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Re: Esaurimento contratto lotto 35 gara aggregata Roma 5 fornitura materiale di oftalmologia

Fabio Fiormonte <f.fiormonte@asl.rieti.it>
ven 05/11/2021 19:26
A:  Matteo Palmieri <m.palmieri@asl.rieti.it>; Chiara Gunnella <c.gunnella@asl.rieti.it>
Cc:  Patrizio Anibaldi <patrizio.anibaldi@asl.rieti.it>

Buona sera 
Ai fini di non rallentare l’attività si richiede un incremento della fornitura secondo il “quinto d’obbligo”
Cordiali saluti  

Dr. Prof. Fabio Fiormonte 
Direttore U.O.C. Oftalmologia e Dipartimento di Chirurgia AUSL-RIETI 
0746/27-8285-8485
Numero breve 15179
Cellulare 3402727642 

Il giorno 3 nov 2021, alle ore 16:06, Fabio Fiormonte <f.fiormonte@asl.rieti.it> ha scritto:

  Dott Palmieri buon pomeriggio 
Il lotto 35 si riferisce ad una serie di accessori “monouso” relativi ai soliti tre facoemulsificatori ALCON INFINITY quindi, come già detto e
scritto più volte, fino a quando la vostra struttura non porterà a termine la gara per l’acquisizione di tre nuovi facoemulsificatori, saremo
costretti a continuare ad usare quelli vecchi per i quali quindi, come recentemente argomentato, sarà necessario ripristinare il noleggio
in modo da poter avere manipoli ad ultrasuoni e infusione aspirazione nuovi, così come sarà necessario prorogare la fornitura del lotto
35. 
Con la speranza di essere stato sufficientemente esaustivo saluto cordialmente 

Dr. Prof. Fabio Fiormonte 
Direttore U.O.C. Oftalmologia e Dipartimento di Chirurgia AUSL-RIETI 
0746/27-8285-8485
Numero breve 15179
Cellulare 3402727642 
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Il giorno 3 nov 2021, alle ore 15:00, Matteo Palmieri <m.palmieri@asl.rieti.it> ha scritto: 

Buonasera Dr. Fiormonte,

facendo riferimento alla gara aggregata capofila Roma 5 per la "fornitura, di durata triennale, eventualmente rinnovabile per
ulteriori 12 mesi, di dispositivi medico chirurgici e materiale sanitario vario per oftalmologia", si comunica che in l'importo del
contratto 477/2019 relativo al lotto 35 della suddetta gara (pari a 187.758,00 iva compresa) è esaurito e che il suddetto
contratto scadrà in data 31/12/2022 (tra poco più di un anno), salvo possibilità di rinnovo per un ulteriore anno previsto in gara.

In qualità di RUP della procedura si resta in attesa di indicazioni su come procedere.

Distinti saluti

_____________________________

Dott. Matteo Palmieri 
U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi 
Azienda Sanitaria Locale Rieti 
Tel.  0746-279568 
Fax. 0746-278730

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE La informiamo che la presente e-mail proviene dall’Asl di Rieti e s’intende inviata per scopi
lavorativi. Per tale ragione non è possibile garantire che, rispondendo alla stessa, il contenuto venga visualizzato esclusivamente dal soggetto
cui è indirizzata la risposta. Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono confidenziali, riservate e a uso esclusivo del
destinatario. Qualora lo stesso Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo immediatamente senza farne uso ulteriore
dandocene, gentilmente, comunicazione. 
Grazie.

Pursuant to Article 13 of the Regulation (EU) 2016/679, we inform you that the hereby e-mail comes from Asl of Rieti and is intended to be sent
for working purposes. For this reason it’s not possible to guarantee that, by answering to it, the content will be only shown to the individual
towards it’s addressed. We specify that the information contained in this message are confidential, privileged and for the exclusive use of the
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addressee. If you have received this e-mail message in error, please delete it immediately without using it any further and kindly notify us.  
Thank you.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE La informiamo che la presente e-mail proviene dall’Asl di Rieti e s’intende inviata per scopi lavorativi. Per tale ragione
non è possibile garantire che, rispondendo alla stessa, il contenuto venga visualizzato esclusivamente dal soggetto cui è indirizzata la risposta. Si precisa che le
informazioni contenute in questo messaggio sono confidenziali, riservate e a uso esclusivo del destinatario. Qualora lo stesso Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo
di eliminarlo immediatamente senza farne uso ulteriore dandocene, gentilmente, comunicazione. 
Grazie.

Pursuant to Article 13 of the Regulation (EU) 2016/679, we inform you that the hereby e-mail comes from Asl of Rieti and is intended to be sent for working purposes. For
this reason it’s not possible to guarantee that, by answering to it, the content will be only shown to the individual towards it’s addressed. We specify that the information
contained in this message are confidential, privileged and for the exclusive use of the addressee. If you have received this e-mail message in error, please delete it
immediately without using it any further and kindly notify us.  
Thank you.
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