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Dipartimento Amministrativo e Tecnico
U.O. Economato e Logistica
Il Direttore

DITE VARIE
Loro sedi

OGGETTO:

INDAGINE DI MERCATO a scopo esplorativo per la fornitura di anse bipolari per
elettrobisturi "Bowa"

Dovendo procedere ad un'eventuale procedura di gara relativa ai prodotti sottocitati, si richiede a Codesta
ditta se produce e/o commercializza tali prodotti, eventualmente con listino prezzi e catologo, con le
seguenti caratteristiche peculiari:
ANSE BIPOLARI MONOUSO WOLF 030MM. 25.5FR
Produttore Richard Wolf
Riferimento Codice 4622.1313
Si precisa che tale indagine ha solo fini esplorativi e gli operatori economici, per il solo interesse
manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in
ordine all'avvio o all'affidamento della fornitura.
Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi i prodotti descritti in calce, dovrà inviare la sola
documentazione tecnica alla scrivente UO Economato e Logistica: Sig.ra Mazzanti Silvia: tel. 0542/604408
- indirizzo di posta elettronica : s.mazzanti@ausl.imola.bo.it entro le ore 12:00 del 12/10/2017.
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