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Richiesta di integrazione della documentazione presentata relativa alla
costituzione dell'elenco fornitori di ausili-presidi ortopedici abilitati all’accesso alle
strutture dell'Istituto Ortopedico Rizzoli.
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Istituto Ortopedico Rizzoli
 Via Di Barbiano, 1/10 - 40136 BolognaSede legale

 Via G. C. Pupilli, 1 - 40136 BolognaOspedale
 Via Di Barbiano, 1/10 - 40136 BolognaCentro di Ricerca

Tel. 051/6366111 - Fax 051/580453 www.ior.it 
Codice Fiscale e Partita IVA 00302030374

Antonella Bruni 
S.S. Gare e Procedure Contrattuali 
tel.051/6366.921 - antonella.bruni@ior.it 
acquisiti@pec.ior.it

(Dirigente Responsabile 

S.S. Gare e Procedure contrattuali 

dott.ssa Francesca Comellini)

Francesca Comellini 

Firmato digitalmente da:

Al fine del completamento dei dati da inserire nell’elenco fornitori di ausili e presidi in oggetto, di cui all’
indagine pubblicata con prot. 2053 del 07.02.2022 sul sito istituzionale dell'Istituto, scaduta il 20 febbraio
2023, si richiede di integrare l’allegato alla presente, con le informazioni richieste e con l'indicazione del
nominativo e recapito del Referente sul territorio.

Inoltre, dove mancante, è necessario produrre apposita dichiarazione circa la possibilità di operare sul
territorio della Città Metropolitana di Bologna, requisito di accesso contenuto nell’avviso.

Una volta verificata la regolarità della documentazione presentata, lo scrivente Servizio potrà procedere all’
approvazione dell’elenco dei fornitori abilitati e a rilasciare alla ditta qualificata il permesso per poter
accedere nelle Strutture dell'Istituto.

Si specifica che l’elenco sarà messo a disposizione all'interno dei reparti  e degli ambulatori.
 
L’allegato debitamente compilato dovrà pervenire entro l  alla email: antonella.unedì 27 febbraio p.v.
bruni@ior.it.

Per eventuali infrmazioni si prega di contattare Antonella Bruni tel .340-8132872

Cordiali saluti.
 
 

Richiesta di integrazione della documentazione presentata relativa alla costituzione
dell'elenco fornitori di ausili-presidi ortopedici abilitati all’accesso alle strutture dell'Istituto
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Antonella Bruni



   
ELENCO DEI FORNITORI DI AUSILI E PRESIDI ORTOPEDICI 

AUTORIZZATI ALL’ACCESSO ALLE STRUTTURE DELL’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

DITTE 
AUTORIZZATE

INDIRIZZO REFERENTE CATEGORIA  AUSILIO/PRESIDI
(CLASSI E TIPOLOGIE)

DESCRIZIONE 
AUSILIO/ATTIVITA'

(*se catalogo on line)
max 10 righe


