
Ogge�o: RICHIESTA CONFERMA OFFERTA AMPICILLINA SODICA

Mi�ente: "Daniela Ber�no�" <daniela.ber�no�@policlinico.mi.it>

Data: 04/11/2021, 13:35

A: "'Protocollo'" <protocollo@policlinico.mi.it>

Fascicolo 419/2021

Gen�lissime,

si chiede cortesemente di protocollare la seguente conferma offerta della di8a K24 PHARMACEUTICALS SRL. Da riscontrare al

mio indirizzo (PROVV_ACQ).

Grazie.

Daniela Ber
no�

U.O.C. ACQUISTI, APPALTI, LOGISTICA

Fondazione IRCCS Cà Granda -

Ospedale Maggiore Policlinico

tel: 02-5503.8213

daniela.ber
no�@policlinico.mi.it

Gentilissima Signora Bertinotti,

 

in riferimento alla sua gradita mail, confermiamo l’attuale quotazione per il quantitativo comunicato.

 

Ci è gradita l’occasione per salutare cordialmente .

Angela Porciani
Customer Service

Office    + 39 06 71 30 21 59
Fax       + 39 06 71 30 21 58
Internal  1137
E-mail: A.Porciani-opg@orofinopharma.com
www.orofinopharma.com

before printing this email think if it's really needed , prima di stampare questa email pensa se davvero sia necessario
In addition to the policies already adopted, to counteract the emission of CO2 in the atmosphere, from the October 2014, the Orofino
Pharmaceuticals Group, will  plant a tree for every million pack produced in its sites.
Le informazioni contenute nel presente messaggio di posta elettronica ed in ogni allegato sono da ritenersi alla stregua di informazioni riservate ed a carattere privato, destinate
esclusivamente alla persona fisica o giuridica sopra menzionata, oppure a loro incaricati. Chiunque ricevesse il presente messaggio senza esserne l'effettivo destinatario è rigorosamente
tenuto a evitarne ogni divulgazione, diffusione o riproduzione. Qualora abbiate ricevuto la presente comunicazione per errore, siete pregati di rispedircela immediatamente con lo
stesso mezzo, oppure di segnalarlo telefonicamente e di cancellare il messaggio originale dal Vostro sistema di posta elettronica.
The information transmitted is intended only for use by the addressee  and may contain confidential and/or privileged material. Any review,  re-transmission, dissemination or other use
of it, or the taking of any action in reliance upon this information by persons and/or entities other  than the intended recipient is prohibited. If you received this in  error, please inform
the sender and/or addressee immediately and delete the material. Thank you.

Da: Daniela Bertinotti [mailto:daniela.bertinotti@policlinico.mi.it]

Inviato: mercoledì 3 novembre 2021 17:00

A: enti ospedalieri

Oggetto: RICHIESTA CONFERMA OFFERTA AMPICILLINA SODICA

Priorità: Alta

Spe8. di8a K24 PHARMACEUTICALS SRL,

si comunica che la Convenzione a�va ARIA_2020_047.5 /LOTTO 18 è completamente erosa - Si chiede pertanto conferma

dell’a8uale quotazione (€ 3,63) per un quan�ta�vo annuo di 20.500 fiale.

In a8esa di favorevole riscontro in merito, si porgono cordiali salu�.

Daniela Ber
no�

U.O.C. ACQUISTI, APPALTI, LOGISTICA

Fondazione IRCCS Cà Granda -

Ospedale Maggiore Policlinico

tel: 02-5503.8213

daniela.ber
no�@policlinico.mi.it
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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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