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Nuovoan$ografo
perl'ospedale civile
Donazione agli "Amici del Cuore", valore 540 mila euro.

ll presidente Esposito: <<Un passo per la sanità veneziana>>
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Una donazione da 540 mila eu-
ro, fnttto di un eredita, al re-

darietà da parte dell'associa-
zione Amici del Cuore dre ha
acquistato un nuovo strumen-
to da installare nella sala di

alpo-
grafo,
dona-

zione. Nel caso specifico, si
ratta di un Philips modello
Azurion 7 C20, con unvalore
di 540 mila euro, Pronto a ini-
ziare i collaudi di funziona-
mento. "La tecnologia in que-
ste apparecchianrre fa conti- '

nuamente passi in avanti con
nuove possibilità oPerative
tant'èche conAzurion 7 C20il

bile a fronte di una eredità a fa-
vore dell'associazione Amici
del Cuore diVenezia ed alla fat-
tiva opera dei comPonenti il di-
rettivo della Associazione stes-

ficienza.
Ora con

siamoanco
ti pazienti
andareaM
cifici ma potranno restare in
città. L'apparecchio contribui-

portante donazione aveva ri--guardato 
I'ospedale Civile di

Venezia. Con 60 mila euro, un

ne. All'autore, I'imPrenditore
Roberto Irineu Marinho, era
stata anche dedicata una tar-
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ll macchinario donato dagli Amici del cuore all'ospedale civile
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SERENISSIMA

REGIONE VENETO
Via Don Tosatto, 147, Venezia - Mestre

ESTRATTO AWSO
AGGI U D'CAZ'ON E APPALTO

Si rende noto - ai sensi del D.Lgs.

50/2016 e ss.mm.ii. - che I'Azienda Uls
3 Serenissima ha aggiudicato la seguente

procedura di gara: Procedura aperta
telematica per la stipula di un accordo
quadro finalizato alla fornitura di dispmilivi

medici per angioplastica coronarica e

periferica per I'Azienda Ulss 3 Serenissima.

Lotti, data di aggiudicazione, numero offerte

ricevute, ditte idonee alla conclusione

dell'Accordo 0uadro e valore finale ffile
dell'appalto, sono rilevabili integralmente

nell'Awiso relativo agli appalti aggiudicati

inviato alla GUUE per la pubblicazione in

dala 201082021 e disponibile inolùe sul

sito www.aulss3.veneto.it (percorso: Bandi

disara). t otnrnòne u0ó proweditorato,

Economato e Logistica
Dr. Roberto Marin


