
L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a
cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni
possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale
o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con
firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs
39/1993.

File Firmato digitalmente da Hash
PG0036597_2020_Lettera_firmata.pdf: Giorgi Giuseppe F116A8E88E6EA81362FF864B5764ACC3

C17DEEFEE112B38BDB08688066530FAC

DOCUMENTI:

[01-07-01]

CLASSIFICAZIONI:

Giuseppe Giorgi 

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

INDAGINE DI MERCATO RELATIVA A CATETERE EMOSTATICO BIPOLARE
PER EMOSTASI COMBINATA, TERMICA-INIETTIVA NON VARICOSA PER
UTILIZZO CANALI OPERATIVI ENDOSCOPICI per le esigenze dell’Azienda Usl
di Bologna,

OGGETTO:

02/04/2020DATA:

0036597NUMERO:

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) 
49645 
paolamaria.gritti@ausl.bologna.it

Responsabile procedimento: 
Paola Maria Gritti

Giuseppe Giorgi 

Firmato digitalmente da:

Dovendo procedere a un’indagine conoscitiva di mercato relativa a catetere emostatico bipolare per
si emostasi combinata, termica-iniettiva non varicosa per utilizzo canali operativi endoscopici

richiede a Codesta ditta se produce e/o commercializza il dispositivo medico in oggetto, meglio descritto nel
dettaglio come segue:
 

:  Descrizione dettagliata Corpo catetere resistente rivestito da materiale idrofilo, configurazione elettrodi a
spirale, canale di irrigazione integrato, cursore ago robusto e scorrevole con escursione costante di 4/5
mm., dispositivo di spegnimento automatico nel caso di superamento limiti termici (100°C), spinotto
standard per collegamento all'elettrobisturi in dotazione. Sterile, monouso.

 Misure : catetere da 7 e 10 fr. lunghezza oltre i 200 cm, ago retrattile da 25 g
 
In caso positivo, si prega di inviare la sola documentazione tecnica dei prodotti al Servizio Acquisti
Metropolitano di Bologna, all’indirizzo di posta elettronica  entro le orepaolamaria.gritti@ausl.bologna.it
12:00 del giorno .17/04/2020
 
A disposizione per ogni ulteriore informazioni, si inviano cordiali saluti.
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