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Nota a contrarre alb 2018-13 per acquisto inferiore a 40.000 euro ai sensi
dell'art.36 comma 2 lettera a) d.lgs n. 50/2016.

OGGETTO:

27/04/2018DATA:

0054182NUMERO:

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

  Morena Besutti
Servizio Unico Metropolitano Economato (SUME) 
051/6478315 
m.besutti@ausl.bologna.it

Responsabile procedimento: 
Morena Besutti

Luca Lelli 

Firmato digitalmente da:

Con la presente, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del d.lgs n. 50/2016, questa Amministrazione rende nota
l'esigenza di porre in essere, tramite emissione di ordine, l'acquisizione del seguente servizio:
Trasporto salma donatore di organi per l'importo di € 429,00, esente Iva, da contabilizzare al c.e.
41202800, bilancio preventivo 2018, nei confronti della Ditta "BOLOGNA SERVIZI FUNERARI srl
UNIPERSONALE".
Il fornitore suindicato è stato scelto dalla famiglia del paziente deceduto.
Visto e considerato quanto sopra:

1) Si procede all' emissione dell'ordine nei confronti della Ditta "Bologna Servizi Funerari srl Unipersonale";

2) Si comunica che la presente nota sarà pubblicata sul profilo di committente dell'Azienda USL di Bologna
ai sensi dell'art. 29 del d.lgs n.50/2016.
 

Nota a contrarre alb 2018-13 per acquisto inferiore a 40.000 euro ai sensi dell'art.36 comma
2 lettera a) d.lgs n. 50/2016.

OGGETTO:

Agli operatori economici 

Agli operatori economici


