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I: Richiesta conformità tecnica toner rigenerati

Lorella Fieno <l.fieno@asl.rieti.it>
ven 15/01/2021 09:49
A:  Matteo Palmieri <m.palmieri@asl.rieti.it>

Buongiorno, Ma�eo, a riscontro a quanto richiesto, � inoltro il parere tecnico dell'ASPP Massimiliano Di
Mario

Dr.ssa Lorella Fieno
Responsabile Servizio  Prevenzione e Protezione
ASL  Rie�
Tel: 0746.279786
Segreteria: 0746.279718

Da: Massimiliano Di Mario <m.dimario@asl.rie�.it> 
Inviato: venerdì 15 gennaio 2021 08:47 
A: Lorella Fieno <l.fieno@asl.rie�.it> 
Ogge�o: R: Richiesta conformità tecnica toner rigenera�
 
Rientrano tu�  nelle cara�eris�che generali richieste dalla norma.

Da: Lorella Fieno <l.fieno@asl.rie�.it> 
Inviato: venerdì 15 gennaio 2021 07:43 
A: Massimiliano Di Mario <m.dimario@asl.rie�.it> 
Ogge�o: I: Richiesta conformità tecnica toner rigenera�
 
Per rilascio parere di competenza

Dr.ssa Lorella Fieno
Responsabile Servizio  Prevenzione e Protezione
ASL  Rie�
Tel: 0746.279786
Segreteria: 0746.279718

Da: Ma�eo Palmieri <m.palmieri@asl.rie�.it> 
Inviato: giovedì 14 gennaio 2021 15:56 
A: Lorella Fieno <l.fieno@asl.rie�.it> 
Ogge�o: Richiesta conformità tecnica toner rigenera�
 
Buonasera Lorella,

ti giro la documentazione della gara relativa alla fornitura di "TONER RIGENERATO NERO MLT-D203E
(DURATA 10.000 PAGINE)" da utilizzate su stampante "SAMSUNG PRO EXPRESS SL-M3820D".
Allego la documentazione richiesta in gara 8così come prevista dal DM 17 ottobre 2019;
Il suddetto DM,
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le offerte tecniche presentate dalle 6 ditte (dorik, eco laser informatica, ecoservice di santarelli paolo, kit
ufficio, kratos e promo rigenera)

Mi servirebbe sapere, per ognuna delle 6 ditte, se la ditta possiede le 3 caratteristiche (punto 3.1, 3.2 e
3.3) previste dal DM (e riportate nel file word caratteristiche tecniche). Lo stesso DM identifica la
documentazione che la ditta può inviare per attestare il possesso di tale caratteristica.

resto a disposizione per chiarimenti.

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 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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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.


		2021-02-11T17:34:16+0000
	PALMIERI MATTEO




