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Repubblica Italiana
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P.O.R. Sardegna 2000-2006
Misura 6.3, Azione K
Interventi per lo sviluppo dell’e-health



SILUS
Procedura aperta per l’affidamento del Progetto “SILUS - Sistema Informativo dei Laboratori Unici della Sardegna”

D.G.R. n. 48/21 del 29.11.2007 ed il suo allegato “Progetto di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private di diagnostica di laboratorio (art. 1, comma 796, lettera o, legge 296/2006)”





ALLEGATO D
Facsimile Attestazione Avvenuto Sopralluogo – Azienda Sanitaria
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Procedura Aperta per l’Affidamento dell’Appalto di Servizi e Forniture per la Realizzazione del Progetto SILUS – Sistema Informativo dei Laboratori Unici della Sardegna

Allegato D - Facsimile Attestazione Avvenuto Sopralluogo – Azienda Sanitaria __________________

Il sottoscritto___________________________________, nato a ____________________, residente a ____________________ , in qualità di ____________________________________, per conto del concorrente _____________________________________________________________________________,

Attesta di
1.	avere effettuato il sopralluogo di cui all’art. 8 del “Capitolato d’Oneri per l’Affidamento dell’Appalto di Servizi e Forniture per la Realizzazione del Progetto SILUS – Sistema Informativo dei Laboratori Unici della Sardegna”;

2.	avere verificato lo stato dell’ambiente in cui verranno realizzate le attività previste nel Disciplinare Tecnico per l’Azienda Sanitaria ____________________- Laboratorio ____________________________ e ogni altro particolare inerente l’offerta; 

3.	avere acquisito tutta la documentazione utile alla predisposizione dell’offerta oggetto del capitolato, di avere rilevato tutti gli elementi generali e particolari necessari allo sviluppo degli elaborati progettuali e di averne tenuto debito conto nella stesura degli elaborati stessi previsti dal capitolato e dai suoi allegati. 

___________________ – Data: _______________
Il Rappresentante 
della Concorrente__________
Il Responsabile dei Sistemi Informativi dell’Azienda_________-

(______________________________)

(______________________________)

Il Responsabile del Laboratorio __________
dell’Azienda ____________________


(_______________________________________)



Eventuali Osservazioni particolari: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


____________________– Data: _______________

Il Rappresentante 
della Concorrente__________
Il Responsabile dei Sistemi Informativi dell’Azienda_________-

(______________________________)

(______________________________)

Il Responsabile del Laboratorio __________
dell’Azienda ____________________


(_______________________________________)





