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R: Richiesta nulla osta all'acquisto.

Massimiliano Di Mario <m.dimario@asl.rieti.it>
gio 24/09/2020 20:04
A:  Matteo Palmieri <m.palmieri@asl.rieti.it>; De Luca Assunta <assunta.deluca@asl.rieti.it>; Anna Petti <a.petti@asl.rieti.it>; Lorella Fieno <l.fieno@asl.rieti.it>
Cc:  Patrizio Anibaldi <patrizio.anibaldi@asl.rieti.it>; Loredana Casciani <l.casciani@asl.rieti.it>

I prodo� presentano cara�eris�che pressoché simili con rapporto qualità/prezzo a favore della di�a Betatex. Si esprime, per quanto di competenza del
Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, parere favorevole.

Cordiali Salu� 

Massimiliano Di Mario 

Da: Ma�eo Palmieri <m.palmieri@asl.rie�.it>
Inviato: giovedì 24 se�embre 2020 18:14
A: De Luca Assunta <assunta.deluca@asl.rie�.it>; Anna Pe� <a.pe�@asl.rie�.it>; Lorella Fieno <l.fieno@asl.rie�.it>
Cc: Massimiliano Di Mario <m.dimario@asl.rie�.it>; Patrizio Anibaldi <patrizio.anibaldi@asl.rie�.it>; Loredana Casciani <l.casciani@asl.rie�.it>
Ogge�o: Richiesta nulla osta all'acquisto.
 
Vista la nota prot. n.60606_2020 che ad ogni buon fine si allega, a seguito di approfondita indagine di mercato è stato possibile acquisire n.2 offerte
(allegate anch'esse) relative alle seguenti tipologie di prodotti in tnt: cuffie, camici visitatore e calzari.

Se nulla osta da parte degli attori in indirizzo, entro la giornata di domani (25/09/2020) si procederà all'approvvigionamento dei suddetti presso le ditte
che avranno offerto il prezzo più basso (ovviamente previa idoneità da parte dell'SPP).

Cordiali saluti

_____________________________

Dott. Matteo Palmieri
U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi
Azienda Sanitaria Locale Rieti
Tel.  0746-279530
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
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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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