
Oggetto: R: Richiesta preventivo di spesa per NORMAST (ATS SARDEGNA PER ASL DI ORISTANO)
Mittente: Cinzia Borello - EPITECH <cinzia.borello@epitech.it>
Data: 05/03/2020 12.04
A: Gian Marco Zoncu <gianmarco.zoncu@atssardegna.it>

Gentile dott. Zoncu,
come da vostra richiesta inviamo in allegato offerta per Normast 600 mg da 20 compresse e da 60 compresse.
Rimaniamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti e con l’occasione porgiamo cordiali saluti.
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Da: Gian Marco Zoncu [mailto:gianmarco.zoncu@atssardegna.it]
Inviato: giovedì 5 marzo 2020 11.46
A: commerciale@epitech.it; Cinzia Borello - EPITECH
Oggetto: Richiesta preventivo di spesa per NORMAST
 
Buongiorno,
È pervenuta a questo servizio la richiesta d'acquisto da parte del Servizio Farmaceutico Territoriale di Oristano del seguente
integratore

1440 cp - NORMAST 20CPR 600MG

Si richiede un preventivo di spesa, comprensivo delle spese relative alle consegne  presso il Magazzino Farmaceutico - P.O. San
Martino di Oristano.
Si chiede un cortese riscontro entro il 09/03/2020.
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.
Clicca qui per segnalarlo come spam.
Clicca qui per metterlo in blacklist
This e-mail and any attachments is confidential and may contain attorney privileged information intended for the addressee(s) only. Reading,
copying, disclosure or use by anybody else is unauthorized. If you are not the intended recipient, please delete this message and any
attachments and advise the sender by return e-mail. Thank you

Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato
esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità, diffonderlo.
Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo,
divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito, ed è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente
distruggendone l'originale. (SOI9S5) Grazie.

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