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Indagine di mercato relativa DM (Campane Terumo) a marchio Gada Italia srl per
sistema di proprietà Pompa centrifuga mod.Terumo, per le esigenze del Blocco
Operatorio Cardiochirurgia dell'Az.Ospedaliero Universitaria di Bologna –
Policlinico S. Orsola.
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Anna Maria Testa 

Firmato digitalmente da:

Questa azienda sta procedendo ad una indagine conoscitiva di mercato rivolta a potenziali rivenditori DM
(Campane Terumo) a marchio Gada Italia srl per sistema di proprietà Pompa centrifuga mod.Terumo
, per le esigenze del Blocco Operatorio Cardiochirurgia dell'Az.Ospedaliero Universitaria di Bologna –
Policlinico S. Orsola.
 
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

dei prodotti al Servizio Acquisti Metropolitano di Bologna, all’indirizzo di posta documentazione tecnica
elettronica  entro le ore 12:00 del giorno paolamaria.gritti@ausl.bologna.it 23/06/2020
 
 
Distinti saluti.
 

Indagine di mercato relativa DM (Campane Terumo) a marchio Gada Italia srl per sistema di
proprietà Pompa centrifuga mod.Terumo, per le esigenze del Blocco Operatorio
Cardiochirurgia dell'Az.Ospedaliero Universitaria di Bologna – Policlinico S. Orsola.
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