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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

  Maria Ferrari
UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC) 
0516079908 
maria.ferrari@ausl.bologna.it

Dovendo procedere ad una indagine di mercato relativa  a:
 

Liquido conservazione cornee a lungo termine (almeno 30 giorni) per conservazione in
coltura a 31° C.

 

Liquido per il trasporto e la deturgescenza per cornee conservate in coltura d'organo a 31°C
(conservazione non inferiore a 5 giorni) corredato di ulteriore tappo sterile con anello di
inviolabilità

 

Soluzione per conservazione cornee a freddo almeno fino a 14 giorni. Fornitura comprensiva
di protesi oculare per la ricostruzione dell'occhio del donatore

 
Si richiede a Codesta ditta se produce e/o commercializza il prodotto sopra elencato.  
 
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
documentazione tecnica allo scrivente Servizio Acquisti Metropolitano entro e non oltre le ore 12 del

 p.v.:all’ indirizzo di posta elettronicagiorno venerdì 7febbraio
certificata:servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it; o  maria.ferrari@ausl.bologna.it o piattaforma Sater se la
comunicazione di indagine è pervenuta  attraverso la medesima.
 
Distinti saluti.
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