
Oggetto: R: [EXTERNAL] Richiesta miglioria e/o conferma prezzi farmaco toviaz
Mittente: pfizersrl.gare <pfizersrl.gare@pfizer.com>
Data: 02/03/2020 15.04
A: "gianmarco.zoncu@atssardegna.it" <gianmarco.zoncu@atssardegna.it>

 
Si confermano I prezzi proposti nella trattativa diretta nel MePa nr. 1210950 e si allega il dettaglio dei prezzi unitari offerti per prodotto:
 

Prodotto A.I.C. Confezione Classe
Prezzo al
pubblico

Prezzo offerto x
unità IVA esclusa

Prezzo offerto x
conf. IVA
esclusa

% Sconto

TOVIAZ 4 mg x 28 cpr
(fesoterodina)

038699031/E 28 cpr x 4 mg C 68,80 1,11688 31,27 50,00%

TOVIAZ 8 mg x 28 cpr
(fesoterodina)

038699082/E 28 cpr x 8 mg C 78,72 1,27792 35,78 50,00%

 
Cordialmente,
 
PFIZER S.R.L.
Health & Value and Corporate Affairs .
UFFICIO GARE
Tel. 06/33182559
Fax 06/331837003
pfizersrl.gare@pfizer.com  – garepfizer@pec.it
 

 
NOTICE:  Unless expressly stated otherwise, this message is confidential and may be privileged. It is intended for the addressee(s) only. Access to this e-mail by anyone else is unauthorized. If you are not an addressee, any disclosure or
copying of the contents of this e-mail or any action taken (or not taken) in reliance on it is unauthorized and may be unlawful. If you are not an addressee, please, inform the sender immediately
 

Da: Gian Marco Zoncu <gianmarco.zoncu@atssardegna.it>
Inviato:  lunedì 2 marzo 2020 09:50
A:  pfizersrl.gare <pfizersrl.gare@pfizer.com>
Oggetto:  [EXTERNAL] Richiesta miglioria e/o conferma prezzi farmaco toviaz
 
Buongiorno,
È pervenuta a questo servizio la richiesta d'acquisto da parte del Servizio Farmaceutico Territoriale di Oristano dei seguenti farmaci:

1008 CP * TOVIAZ*8MG 28 CPR RP
780 CP *    TOVIAZ*4MG 28 CPR RP

Considerata la necessita di dover procedere all'affidamento in tempi brevi, si chiede cortese miglioria e/o conferma di prezzi patti e condizioni di cui al recente affidamento effettuato con
Determinazione del Direttore ASSL Olbia n. 267 del 25/02/2020 (trattativa diretta nel MePa nr. 1210950 - report allegato alla presente).



Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento si dovesse rendere necessario e si porgono cordiali saluti.

__________________________________

Gian Marco Zoncu
S.C. Servizio Giuridico Amministrativo - ASSL Oristano
mail: gianmarco.zoncu@atssardegna.it
tel: 0783/317781
fax: 0783/73315

 

--
Questo messaggio e' stato analizzato con Libra ESVA ed e' risultato non infetto.

Allegati:
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