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OggeƩo: Autorizzazione di ARIA: Richiesta contraƩo ponte per il farmaco HEPCLUDEX per 13 pazienƟ U.O.C.
Gastroeenterologia
MiƩente: "Daniela BerƟnoƫ" <daniela.berƟnoƫ@policlinico.mi.it>
Data: 17/09/2021, 08:13
A: <protocollo@policlinico.mi.it>
ATTI 490/2020
GenƟlissime,
da protocollare e riscontrare al mio indirizzo (PROVV_ACQ)
Grazie.
Daniela BerƟnoƫ

U.O.C. ACQUISTI, APPALTI, LOGISTICA
Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico
tel: 02-5503.8213
daniela.berƟnoƫ@policlinico.mi.it

Da: spesafarmaci [mailto:spesafarmaci@ariaspa.it]
Inviato: giovedì 16 settembre 2021 19:14
A: Daniela Bertinotti
Oggetto: Autorizzazione di ARIA: Richiesta contratto ponte per il farmaco HEPCLUDEX per 13 pazienti U.O.C. Gastroeenterologia

Per
BULEVIRTIDE - HEPCLUDEX*SC 30FL 2MG
Nelle more delle aƫvità per nuova procedura da parte del SoggeƩo Aggregatore potete procedere a gara ponte comprensiva di
clausola di risoluzione espressa all'aƫvazione di Convenzione Centralizzata
Il SoggeƩo Aggregatore
ARIA SpA
Da: Daniela BerƟnoƫ <daniela.berƟnoƫ@policlinico.mi.it>
Inviato: mercoledì 15 seƩembre 2021 15:04
A: spesafarmaci <spesafarmaci@ariaspa.it>
Cc: monia.prete@policlinico.mi.it; 'Marzia Colombo' <marzia.colombo@policlinico.mi.it>; 'Roberto Polli'
<roberto.polli@policlinico.mi.it>
OggeƩo: Richiesta contraƩo ponte per il farmaco HEPCLUDEX per 13 pazienƟ U.O.C. Gastroeenterologia
Priorità: Alta
Aƫ 490/2020
Gentilissimi,
si segnala, così come indicato nella nota del 22/9/2015 (prot. H1.2015.0026840), la necessità della Fondazione IRCCS Ca' Granda
- Ospedale Maggiore Policlinico di acquisire, con urgenza i FARMACI di cui al prospetto allegato.
Si chiede, pertanto, come procedere in tal senso.

TraƩasi di farmaco non presente in Convenzione ARIA.
Qualora non pervenisse alcun riscontro in merito entro cinque giorni lavorativi dalla trasmissione della presente richiesta, la
Fondazione IRCCS procederà con l’instaurazione di autonoma procedura ponte con clausola di risoluzione anticipata espressa in
caso di attivazione convenzione centralizzata.
Si prega di riscontrare la presente nota scrivendo all’indirizzo e-mail: protocollo@policlinico.mi.it e
daniela.bertinotti@policlinico.mi.it
Cordiali saluti.
Sig.ra Daniela BerƟnoƫ

U.O.C. ACQUISTI, APPALTI, LOGISTICA
Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico
tel: 02-5503.8213
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daniela.berƟnoƫ@policlinico.mi.it

Per continuare a far battere il cuore della ricerca abbiamo bisogno di te.
Dona il tuo 5x1000 al Policlinico di Milano
Firma per #IlFuturoDellaRicerca
Codice Fiscale: 04724150968
5x1000.policlinico.mi.it
********************************************************************************************
Si avvisano i destinatari che questo messaggio è aziendale e non ha natura personale. Le risposte a questo indirizzo mittente
potranno essere conosciute, per motivi aziendali, da altre persone della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore
Policlinico autorizzate a tal fine dal Titolare.
Nota di riservatezza: il presente messaggio è strettamente riservato al destinatario sopraindicato. Chiunque ricevesse questo
messaggio per errore è pregato di notificarlo al mittente e quindi cancellarlo. È severamente proibito copiarlo, divulgarne i
contenuti o usarlo per qualsivoglia scopo. Grazie.
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