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Dovendo procedere ad una indagine di mercato relativa a:
 
1) emoconcentratore pediatrico con superficie della membrana 0,7 mq circa;

2) set per emofiltrazione con emoconcentratore per utilizzo in pz. pediatrici di peso > 20 Kg, superficie della
membrana 0,7 mq circa, materiale ad alta biocompatibilità non trombogenico, set  per emofiltrazione con
emoconcentratore per utilizzo in pz. pediatrici di peso < 20 Kg, superficie della menmbrana 0,2 mq circa,
materale ad alta biocompatibilità non trombogenico;
 
per le esigenze della U.O. Cardiochirurgia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna,
si richiede a Codesta ditta se produce e/o commercializza tali prodotti.
 
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 sopra descritti dovrà inviare la sola
documentazione tecnica all’indirizzo di posta elettronica alice.lenzi@ausl.bologna.it ovvero all’indirizzo di
posta elettronica certificata: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it, entro e non oltre le ore 12 del giorno
21.02.2020.
 
Distinti saluti.
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