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Dovendo procedere a un’indagine conoscitiva di mercato relativa a si richiede Protesi Stent transenterico
a Codesta ditta se produce e/o commercializza il dispositivo medico in oggetto, meglio descritto nel
dettaglio come segue:
 

:  Descrizione dettagliata Stent con marker radiopachi premontato su sistema di rilascio. Il sistema di
rilascio deve avere funzionalità di elettrocauterizzazione, adatto per ecoendoscopia-

 Misure : diametri vari da 6 a 20mm circa, lunghezze 8 e 10mm circa.
 
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

INDAGINE DI MERCATO RELATIVA A PROTESI STENT TRANSENTERICO per le
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