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DOCUMENTI:

[01-07-01]

CLASSIFICAZIONI:

Anna Maria Testa 

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Indagine di mercato relativa a Sensori per attività cerebraleOGGETTO:

08/10/2020DATA:

0100614NUMERO:

Protocollo generaleREGISTRO:

ASL_BOAOO:

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE



Azienda USL di Bologna 
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna 
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923 
Codice fiscale e partita Iva 02406911202

  Paola Maria Gritti
UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC) 
Tel.0516079645 
paolamaria.gritti@ausl.bologna.it

Questa Azienda sta procedendo ad una indagine conoscitiva di mercato di  rivolta a potenziali rivenditori
Sensori per attività  cerebrale da usarsi su apparecchi di proprietà Drager, per le esigenze dell’AUSL
di Bologna e della Azienda Ospedaliero-Unversitaria di Bologna e Ferrara
 

descrizione codice
 

SENSORE BIS (ATT.CEREBRALE) MONITOR  A
2000XP-MONOPAZIENTE

 

186-0106

 

SENSORE BIS PEDIATRICO

 

186-0200

 

SENSORE BIS PEDIATRICO

 

186-0212

 

Si richiede a Codesta ditta se produce e/o commercializza tutti gli articoli di materiale di consumo
.originale sopra elencati

 
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 pa
, entro e non oltre le ore 12 del giorno .olamaria.gritti@ausl.bologna.it  23/10/2020

Indagine di mercato relativa a Sensori per attività cerebraleOGGETTO:

OPERATORI ECONOMICI VARI 
LORO SEDI 

UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC) 



Azienda USL di Bologna 
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna 
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923 
Codice fiscale e partita Iva 02406911202

  Paola Maria Gritti
UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC) 
Tel.0516079645 
paolamaria.gritti@ausl.bologna.it

Responsabile procedimento: 
Paola Maria Gritti

Anna Maria Testa 
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Distinti saluti.
 


