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Affidamento di fornitura Banca Dati Micromedex Solutions ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
a) d.lgs. n.50/2016.

OGGETTO:

Ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, questa Amministrazione rende nota l’esigenza di porre
in essere, tramite emissione di ordine, l’affidamento della  seguente fornitura

Banca Dati Micromedex Solutions - banca dati  on line a supporto dell'attività giornaliera del
farmacista, per acquisire informazioni sui farmaci nella pratica clinica  nello scenario internazionale,
non sostituibile con altri  testi o altre banche disponibili
per l’importo di  (oltre IVA ) da contabilizzare al C.E. Bilancio 2019 - fondo 00006F1€ 7.310,00
(Farmacia).
nei confronti della Ditta IBM  Italia S.p.A. Circonvallazione Idroscalo 20090 SEGRATE – MILANO
CIG ZCF28F87F5.

Il Fornitore sopra indicato è stato scelto perché  distributore esclusivo  per l'Italia del prodotto di cui  si
tratta.
 
Visto e considerato quanto sopra

si procede all’emissione dell’ordine nei confronti della ditta Ditta IBM Italia S.p.A. Circonvallazione
Idroscalo 20090 SEGRATE – MILANO
si comunica che la presente nota sarà pubblicata sul profilo di committente dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria di Bologna ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

Elisa Casadio 
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