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Questa Azienda sta procedendo ad una indagine conoscitiva di mercato di  rivolta a potenziali rivenditori
 Sensori per pulsossimetria dotati di tecnologia X-Cal  DM dedicati ad apparecchiature Masimo che

garantiscano una misurazione anche in caso di movimenti e bassa perfusione.
 
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 il prodotto sopra descritto dovrà inviare la sola

allo scrivente Servizio Acquisti Metropolitano all’indirizzo di posta elettronica:  documentazione tecnica pia
, entro e non oltre le ore 12 del giorno .monica.stea@ausl.bologna.it  30/07/2020

 
Distinti saluti.
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