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OGGETTO:

Indagine di mercato relativa all’ acquisizione di servizi di manutenzione e assistenza
software Grouper e Finder per l’ Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna.

Dovendo procedere ad una successiva gara, con la presente si chiede a Codesta ditta se eroga servizi di
manutenzione e assistenza ai software: Grouper e Finder.
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 effettui i servizi sopra descritti, dovrà inviare la sola documentazione tecnica alla
scrivente, ovvero all’indirizzo di posta elettronica: Daniela.Franzoso@ausl.bologna.it, entro e non oltre ven
erdì 31 luglio 2020 ore 9.00.

A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.
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