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COMUNICAZIONE 

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni inerenti la “Consultazione di mercato per il servizio 

integrato di ingegneria clinica”, la cui convocazione è stata rinviata a seguito dell’emergenza COVID 19, 

SI RENDE NOTO 

che la stessa viene riattivata e si svolgerà in data 20 maggio 2020 alle ore 14,30, presso la Sede 

Amministrativa di questa Fondazione IRCCS, via Francesco Sforza n. 28 - Milano. 

Per quanto sopra, si precisa che le richieste di partecipazione già pervenute a questa Fondazione IRCCS, 

nelle precedenti fasi di pubblicazione del bando, rimangono valide a tutti gli effetti. 

Nel contempo, al fine di garantire la massima partecipazione alla consultazione di cui trattasi, i termini di 

partecipazione vengono riaperti e prorogati fino alle ore 9,00 del giorno 18 maggio 2020. 

Si ricorda che per poter partecipare alla consultazione in parola è quindi necessario, qualora non si sia già 

proceduto in tal senso, scaricare, compilare e trasmettere, mediante la piattaforma Sintel ID 121957813, 

l’allegato modello di partecipazione. 

In osservanza delle indicazioni di cui alla deliberazione ANAC del 9.04.2020 n. 312, punti 2.6 – 2.7, sarà 

privilegiata la partecipazione in web call. A tal fine, tutte le Società che avranno formalizzato la richiesta di 

partecipazione riceveranno il link di accesso alla piattaforma di comunicazione che si attiverà, come sopra 

citato, in data 20 maggio 2020 alle ore 14,30. 

Inoltre, le Società che intendessero partecipare, mediante i propri delegati, presso la sede amministrativa 

sopra indicata, dovranno necessariamente, nel rispetto delle disposizioni  di sicurezza, comunicare, entro i 

termini di scadenza sopra indicati, all’indirizzo e-mail ingegneriaclinica@policlinico.mi.it, il numero dei 

rispettivi partecipanti, i quali dovranno essere muniti dei dispositivi di protezione individuale (mascherina e 

guanti).  

 

 

 

 

 

Procedimento presso U.O.C. Ingegneria Clinica 

Responsabile del procedimento: ing. Paolo Cassoli 

Pratica trattata da: dott. Tommaso Bruni – Tel. 02/5503.8212 – fax 02/58306067 

e-mail: tommaso.bruni@policlinico.mi.it 

pec:  approvvigionamenti5@pec.policlinico.mi.it 
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DIALOGO TECNICO PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI INGEGNERIA CLINICA. 

(è necessario allegare compilato il presente modulo) 

Il/La Sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ il  __________________________________________ 

residente a  ________________________________  in via/piazza  _____________________________________ 

in qualità di: ____________________________________________________________________________________   

forma giuridica___________________________________________________________________________________  codice fiscale  

__________________partita IVA n. ____________________ con sede legale in  

____________________________via/piazza_________________________________________sede amministrativa 

________________________________________________________________________________________________ 

numero telefonico:___________________________  numero fax: ______________________________________ 

OGGETTOSOCIALE_________________________________________________________________________ 

RIVOLGE ISTANZA PER LA PARTECIPAZIONE AL DIALOGO TECNICO DI CUI ALLA SU RICHIAMATA FORNITURA. 

DATA     FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


