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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

  Angela Bellanova
UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC) 
051/6079696 
angela.bellanova@ausl.bologna.it

La presente per comunicare che Codeste Ditte sono invitate il giorno lunedì 02 Novembre 2020    per
illustrare  le proprie   tecnologie di ultima generazione   e  materiale  di consumo  relativi ai  sistemi per la
chirurgia della cataratta e vitreo retinica (faco  e vitrectomo).
 
La seduta  di cui sopra  si svolgerà con le seguenti modalità:
 
per ogni ditta:
-durata delle presentazioni  : 35’’;
-tempo per domande e risposte: 10’’.
 
A seguito delle disposizioni contenute nell’ultimo DPCM del 18/10/2020 in tema di contenimento e contrasto
del diffondersi del Covid-19, la seduta in oggetto verrà organizzata  in videoconferenza .
 
Si chiede alle ditte  interessate  di    manifestare il loro interesse   a questo Servizio entro le ore 12,00 di 
lunedì 26 ottobre 2020 sul portale SATER di Intercent-ER o inviando pec al seguente indirizzo:
servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it o alla seguente mail:angela.bellanova@ausl.bologna.it, al fine di
poter organizzare il collegamento con ogni ditta a partire dalle ore 9,00.
 
 
Indicativamente la data della seduta   in   videoconferenza per le ditte  è,come indicato sopra, il giorno 02
novembre 2020 ma potrebbero essere necessarie altre giornate in base al numero di ditte che
manifesteranno  interesse a partecipare.
 
Nel qual caso le date e l’orario esatto per ogni singola ditta verranno comunicate alla stessa attraverso  la
pec indicata sul portale Sater di Intercent-ER.
 
Seguiranno comunicazioni relative alle modalità tecniche di collegamento.
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            Distinti saluti.
 
                                                                                                                                                         Dott.ssa
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