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R: documentazione gara consip stent coronarici 3
Kol Amir <a.kol@asl.rieti.it>
mar 19/10/2021 13:48
A:  Matteo Palmieri <m.palmieri@asl.rieti.it>
Cc:  Patrizio Anibaldi <patrizio.anibaldi@asl.rieti.it>; De Luca Assunta <assunta.deluca@asl.rieti.it>; Anna Petti <a.petti@asl.rieti.it>
A ulteriore precisazione, si specifica che l'intero fabbisogno espresso è da considerarsi in "conto deposito"

Cordiali salu�

Do�. Amir Kol
Dire�ore UOC Cardiologia
Ospedale "San Camillo de Lellis", ASL Rie�
Viale J. F. Kennedy 1 - 02100 - Rie� 
Tel 0746 278316 - Breve 10018
Coordinatrice 0746 278456 - Breve 10279
E-mail: a.kol@asl.rie�.it

Da: Kol Amir <a.kol@asl.rie�.it> 
Inviato: martedì 19 o�obre 2021 13:29 
A: Ma�eo Palmieri <m.palmieri@asl.rie�.it> 
Cc: Patrizio Anibaldi <patrizio.anibaldi@asl.rie�.it>; De Luca Assunta <assunta.deluca@asl.rie�.it>; Anna Pe� <a.pe�@asl.rie�.it> 
Ogge�o: R: documentazione gara consip stent coronarici 3
 
In allegato il fabbisogno biennale per il Lo�o 3 riguardante lo stent di produzione Biotronik non disponibile, come da conversazioni preceden�, su gara
regionale per esaurimento Lo�o 5 della stessa

Si rimane in a�esa dell'apertura del Lo�o 2 della gara in ogge�o, a�ualmente ipo�zzabile per l'inizio del mese di Novembre.
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Cordiali salu�

Do�. Amir Kol
Dire�ore UOC Cardiologia
Ospedale "San Camillo de Lellis", ASL Rie�
Viale J. F. Kennedy 1 - 02100 - Rie� 
Tel 0746 278316 - Breve 10018
Coordinatrice 0746 278456 - Breve 10279
E-mail: a.kol@asl.rie�.it

Da: Ma�eo Palmieri <m.palmieri@asl.rie�.it> 
Inviato: martedì 19 o�obre 2021 12:37 
A: Kol Amir <a.kol@asl.rie�.it> 
Cc: Patrizio Anibaldi <patrizio.anibaldi@asl.rie�.it> 
Ogge�o: documentazione gara consip stent coronarici 3
 
Buongiorno,

come richiesto, si gira la documentazione relativa al lotto 3 della convenzione consip stent coronarici 3.

Si resta a disposizione per eventuali delucidazioni.

_____________________________

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

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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