
3/11/2020 Posta - Matteo Palmieri - Outlook

https://outlook.office.com/mail/search/id/AAMkADE5Y2M2OTQ5LTIzZjItNDAwMC04YmZjLTQ0NTFjMWUxYmZhMgBGAAAAAAC7%2Bn8n2HJh… 1/4

R: Offerta noleggio ulteriori strumenti per potenziamento capacità refertazione
Laboratorio Analisi

STEFANO VENARUBEA <s.venarubea@asl.rieti.it>
Lun 02/11/2020 11:11
A:  Matteo Palmieri <m.palmieri@asl.rieti.it>; De Luca Assunta <assunta.deluca@asl.rieti.it>; Anna Petti
<a.petti@asl.rieti.it>; GABRIELE COPPA <g.coppa@asl.rieti.it>
Cc:  Patrizio Anibaldi <patrizio.anibaldi@asl.rieti.it>

Si proceda all'acquisizione in noleggio   come da contra�o  del servizio proposto in quanto ritenuto
conforme  alle esigenze rappresentate ed anche so�olineando che la Di�a proponente ha garan�to
per le vie brevi che l'amplificatore  unima 96 real-�me pcr strument nonostante sia un modello
diverso da quello in uso abbia  le medesime funzioni.

Per quanto di mia competenza si proceda.

Cordialmente

Stefano Venarubea

Da: Ma�eo Palmieri <m.palmieri@asl.rie�.it> 
Inviato: lunedì 2 novembre 2020 10:50 
A: De Luca Assunta <assunta.deluca@asl.rie�.it>; Anna Pe� <a.pe�@asl.rie�.it>; STEFANO VENARUBEA
<s.venarubea@asl.rie�.it>; GABRIELE COPPA <g.coppa@asl.rie�.it> 
Cc: Patrizio Anibaldi <patrizio.anibaldi@asl.rie�.it> 
Ogge�o: Offerta noleggio ulteriori strumen� per potenziamento capacità refertazione Laboratorio Analisi
 
Buongiorno,

si inoltra la nota con la quale la soc. Servizi Diagnostici ha rimesso offerta per il noleggio delle due
apparecchiature (per estrazione ed amplificazione) richieste al fine di implementare la capacità di
refertazione del laboratorio Analisi.

Si precisa che, in base ai calcoli effettuati, l'ipotesi economica del noleggio delle apparecchiature per
6 mesi (+ eventuali ulteriori 6 mesi) risulta più conveniente rispetto al noleggio per 36 mesi (con
possibilità di recesso anticipato). L'ipotesi a 36 mesi risulta più conveniente solamente per un
periodo di noleggio superiore all'anno.

Nel restare in attesa di indicazioni in merito si porgono 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

Da: Sabrina Indorante SD <sabrina.indorante@servizidiagnos�ci.com> 
Inviato: lunedì 2 novembre 2020 09:57 
A: Ma�eo Palmieri <m.palmieri@asl.rie�.it> 
Cc: Salvatore Badii <salvatore.badii@servizidiagnos�ci.com>; soulbadii2015@gmail.com
<soulbadii2015@gmail.com>; giuseppe.liuzzo@servizidiagnos�ci.com
<giuseppe.liuzzo@servizidiagnos�ci.com>; stefano.michienzi@servizidiagnos�ci.com
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<stefano.michienzi@servizidiagnos�ci.com>; Marcello Franco <marcello.franco@servizidiagnos�ci.com> 
Ogge�o: Ris: Richiesta preven�vo ulteriori strumen�
 
Buongiorno,
 
con la presente, si trasme�e in allegato riscontro alla Preg. Vs. del 26/10/2020.
 
Cordiali salu�
 
Sabrina Indorante
   Ufficio Gare

Servizi Diagnos�ci
Via di Valle Lupara snc
00148 Roma
Tel.          +39 06 5089499
                +39 06 50797864
Fax          +39 06 65002842
e-mail:     sabrina.indorante@servizidiagnos�ci.com
Web:        h�p://www.servizidiagnos�ci.com/
 
Please consider the environment before prin�ng this mail
 
Da: Ma�eo Palmieri <m.palmieri@asl.rie�.it> 
Inviato: lunedì 26 o�obre 2020 17:42 
A: sabrina.indorante@servizidiagnos�ci.com <sabrina.indorante@servizidiagnos�ci.com> 
Cc: Salvatore Badii Esposito <salvatore.badii@servizidiagnos�ci.com>;
stefano.michienzi@servizidiagnos�ci.com <stefano.michienzi@servizidiagnos�ci.com>;
giuseppe.liuzzo@servizidiagnos�ci.com <giuseppe.liuzzo@servizidiagnos�ci.com> 
Ogge�o: Richiesta preven�vo ulteriori strumen�
 
 
 
_____________________________
 
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 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
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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.

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
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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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