
Ogge�o: ATTI 166-2019 CONFERMA OFFERTA MIFEGYNE BLIST - 1 CPR da 600 mg (P.A.: MIFEPRISTONE)

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

Data: 09/02/2022, 15:15

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

Gen'lissime,

si chiede di protocollare la seguente conferma offerta della di:a NORDIC PHARMA SRL, per la specialità medicinale allegata alla

presente.

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

 

Da: Clienti [mailto:clienti@nordicpharma.it]

Inviato: mercoledì 9 febbraio 2022 14:35

A: Daniela Bertinotti

Oggetto: CONFERMA OFFERTA MIFEGYNE BLIST - 1 CPR da 600 mg (P.A.: MIFEPRISTONE)

Buongiorno,

Con riferimento alla procedura di affidamento dire:o per la fornitura in ogge:o –  Vs. Decreto n. 908 del 18.03.2021 con

scadenza 15.03.2022, confermiamo che il prezzo del farmaco Mifegyne 600 mg rimane invariato e pari a 54,59 € a compressa.

Cordiali  salu'

Customer Service

Nordic Pharma S.r.l.

Strada Anulare Torre 10

20090 S. Felice - Segrate (MI)

Tel: +39 02 7532629

Fax: +39 02 70301340

h:p://www.nordicpharma.com/it

DISCLAIMER:

This e-mail is confiden'al and is intended for the addressee only. If you are not the intended recipient, please destroy this

message and do not use, copy, disclose or otherwise disseminate this e-mail or any of its contents. Please be so kind as to

no'fy the sender immediately by e-mail.

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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