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  Dovendo procedere ad una successiva gara pubblica, con la presente si richiede a Codesta ditta se
produce e/o commercializza  i prodotti in oggetto    con le seguenti caratteristiche orientative:
 

sistema automatico per estrazione da sangue intero e per applicazione di sigillante di fibrina o fibrina
arricchita di piastrine , per la rigenerazione ossea e cartilaginea negli interventi chirurgici  e per la
guarigione di ferite chirurgiche/ferite difficili.

 
Qualora Codesta ditta produca e/o commercializzi i prodotti  sopra descritti dovrà inviare la sola

 allo scrivente Servizio Acquisti Metropolitano     ovvero all’indirizzo di postadocumentazione tecnica
elettronica angela.bellanova@ausl.bologna.it entro e non oltre le ore 10  del giorno 23/06/2020.
 
 
    A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.
 
 
                                                      Dott.Giuseppe Giorgi
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