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Firmato digitalmente da:

                 Dovendo procedere ad una successiva gara pubblica, con la presente si richiede a Codesta ditta
se produce e/o commercializza l’attrezzatura meglio indicata in oggetto e che dovrà avere le seguenti
caratteristiche:
 

sistema basato su tecnologia ad Ultrasuoni
destinato ad applicazioni ortopediche per la rimozione di cemento osseo acrilico
generatore e materiale monouso-pluriuso marcati CE dispositivi medici

 
Le ditte interessate dovranno:
 

dichiarare di rispondere alle caratteristiche indicate
fornire copia delle schede tecniche del generatore e del materiale pluriuso e monouso necessario a
svolgere l'attività richiesta
fornire copia della certificazione del generatore e materiale e indicazione dei numeri di repertorio
NSIS

 
    Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi i prodotti indicati, dovrà inviare, alla scrivente Servizio
Acquisti Metropolitano all’indirizzo di posta elettronica angela.melucci@ausl.bologna.it;
giuseppe.giorgi@ausl.bologna.it  entro e non oltre le ore 9 del giorno 4.1.2021.
 
                A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.
 
 
                                                    Per la Dott.ssa Rosanna Campa
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