
Oggetto: R: Richiesta miglioria e/o conferma prezzi IALURIL SOFT GEL
Mittente: Gare - IBSA Italia <gare@ibsa.it>
Data: 03/03/2020 14.35
A: 'Gian Marco Zoncu' <gianmarco.zoncu@atssardegna.it>

Buongiorno,
ringraziandoVi per la Vs. richiesta, inviamo in allegato la nostra migliore offerta.
Cordiali saluti
 
Valentina Galli
 
 

 

Gare IBSA Italia

Business Development & Market Access

IBSA Farmaceutici Italia Srl
t. +390694378600
www.ibsagroup.com

Da: Gian Marco Zoncu [mailto:gianmarco.zoncu@atssardegna.it]
Inviato: martedì 3 marzo 2020 10:59
A: Gare - IBSA Italia; Galli Patrizia
Oggetto: Richiesta miglioria e/o conferma prezzi IALURIL SOFT GEL
 
Buongiorno,
È pervenuta a questo servizio la richiesta d'acquisto da parte del Servizio Farmaceutico Territoriale di Oristano del seguente
integratore

1200 CP di IALURIL SOFT GEL *15CPS 20 OB *11317*

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 SC Giuridico Amministrativo ASSL Carbonia n.
6816 del 12/09/2019, di seguito brevemente dettagliato:

Nome commerciale Compresse per conf. Prezzo Unitario a Compressa

IALURIL SOFT GEL 15 € 0,509

Si chiede un cortese riscontro entro il 06/03/2020.
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento si dovesse rendere necessario e si porgono cordiali saluti.

__________________________________

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

 

CONFIDENTIALITY & PRIVACY NOTICE

This communication and the information it contains are confidential and intended only for the recipient. The unauthorized use, copying or disclosure of this communication, in whole or in part, is
prohibited and may be unlawful. If you have received this communication in error, kindly notify us by return e-mail and discard and/or delete the communication.
Please note that the email address of the sender is a corporate email, therefore the messages sent and received may also be known by other parties in IBSA Farmaceutici Italia Srl who carry out any
data processing in accordance with the current legislation on data protection. For more specific information on data processing methods and purposes, we invite you to read our privacy policy at
https://www.ibsa.it/en/privacy.html on our website www.ibsa.it/en

Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Non è consentito utilizzare, copiare o rivelare questo messaggio, in tutto o in parte, senza previa
autorizzazione del mittente. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, si prega di eliminarlo e di informare immediatamente il mittente.
Si precisa che l'indirizzo email del mittente ha natura aziendale, pertanto i messaggi inviati e ricevuti potranno essere conosciuti anche da altri soggetti dell'organizzazione di IBSA Farmaceutici Italia
Srl.
La Società la informa che qualunque trattamento di dati personali dalla stessa eseguito è operato conformemente alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per informazioni più
specifiche sulle modalità e finalità di trattamento dei dati la invitiamo a consultare la privacy policy https://www.ibsa.it/privacy.html del nostro sito internet www.ibsa.it

P Please consider the environment before printing this email



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