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Firmato digitalmente da:

Con la presente si intende espletare indagini di mercato aventi ad oggetto la fornitura deL sistema sotto
riportato , al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alle procedure di acquisizione dei servizi ai sensi
del D.Lgs. 50/2016.
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016
 
 
Caratteristiche tecniche richieste:
 
- Bobina Head testata e certificata per RM Siemens Skyra 3T per imaging 23Na
- prodotto certificato CE 93/42
 
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.
 
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
 
Qualora Codesta ditta sia nelle condizioni di effettuare il servizio sopra descritto dovrà inviare istanza al
Portale Intercent ER della Regione Emilia Romagna, dove e’ pubblicata l’ Indagine di Mercato, ovvero
all’indirizzo di posta elettronica dario.bani@ausl.bologna.it, entro le ore: 12.00 del giorno 21/09/2020
 
A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.
 
 
 
                                                        Per la d.ssa Rosanna Campa
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