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Dionisotti Stefania
Da:
Inviato:

A:
Cc:
Oggetto:

Priorità:

Deborah Rovicone - Medilabor SC <deborah.rovicone@medilabor.com>
lunedì 27 giugno 2022 13:55
Dionisotti Stefania
piemonte.saur
R: Richiesta preventivi il triennio 2021-2023-sanificazione e rilevazione eventuali
fibre amianto aerodisperse
Alta

Buongiorno,
con la presente le comunico che la scrivente società, non è in grado di accedere al portale MEPA, in quanto dopo il
suo recente aggiornamento, non permette di eseguire il Login.
Sono ormai diversi giorni che proviamo a contattare il numero verde disponibile per le Imprese in caso di
malfunzionamento, ma non abbiamo ricevuto risposta alcuna.
Facciamo presente che la ns società è correttamente iscritta al portale MEPA come fornitore di servizi di
Monitoraggio ambientale per la ricerca di fibre di amianto aerodisperse.
A disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Deborah Rovicone
Medilabor se
Via Cuneo, 17
Cavallermaggiore (CN)
Tel. 0172-381066
Fax. 0172-382722
Internet: www.medilabor.com
E-Mail: deborah.rovicone@medilabor.com
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Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate, confidenziali ed a uso esclusivo del destinatario ed è vietata la loro diffusione.
Qualora riceveste il presente messaggio per errore e non ne siate destinatari, Vi preghiamo di darcene notizia via e-mail, di astenervi dal
consultare il messaggio stesso e gli eventuali file allegati e di cancellare il messaggio dal Vs. sistema informatico. Costituisce comportamento
contrario ai principi del Regolamento Europeo 67912016 trattenere il messaggio, diffonderne il contenuto, inviarlo ad altri soggetti, copiarlo in tutto
od in parte, utilizzarlo da parte di soggetti diversi dal destinatario. Medilabor SC garantisce la massima riservatezza dei dati da Voi comunicati; gli
stessi saranno trattati in ottemperanza alle normative vigenti.

Da: Medilabor se - Commerciale <commerciale@medilabor.com>
Inviato: mercoledì 16 giugno 202119:12
A: 'stefania.dionisotti@corteconti.it' <stefania.dionisotti@corteconti.it>
Oggetto: R: Richiesta preventivi il triennio 2021-2023-sanificazione e rilevazione eventuali fibre amianto
aerodisperse
Priorità: Alta
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Buongiorno,
In riferimento alla Vs. richiesta, in allegato inviamo offerta.
Se d'accordo, La preghiamo di volerci restituire l'ultima pagina compilata in ogni sua parte e sottoscritta per
accettazione via mail: commerciale@medilabor.com ; altrimenti La preghiamo di volerci cortesemente contattare.

Cordiali saluti

Deborah Rovicone
Medilabor se
Via Cuneo, 17
Cavallermaggiore (CN)
Tel. 0172-381066
Fax. 0172-382722
Internet: www.medilabor.com
E-Mail: commerciale@medilabor.com
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Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate, confidenziali ed a uso esclusivo del destinatario ed è vietata la loro diffusione.
Qualora riceveste il presente messaggio per errore e non ne siate destinatari, Vi preghiamo di darcene notizia via e-mail, di astenervi dal
consultare il messaggio stesso e gli eventuali file allegati e di cancellare il messaggio dal Vs. sistema informatico. Costituisce comportamento
contrario ai principi del Regolamento Europeo 67912016 trattenere il messaggio, diffonderne il contenuto, inviarlo ad altri soggetti, copiarlo in tutto
od in parte, utilizzarlo da parte di soggetti diversi dal destinatario. Medilabor SC garantisce la massima riservatezza dei dati da Voi comunicati; gli
stessi saranno trattati in ottemperanza alle normative vigenti.

Da: Dionisotti Stefania <stefania.dionisotti@corteconti.it>
Inviato: lunedì 14 giugno 202117:54
A: Daniele Boaglio - Medilabor <daniele.boaglio@medilabor.com >; info@medilabor.com
Cc: Scamarcio Luigi <luigi.scamarcio@corteconti.it>; Agrillo Domenica <domenica.agrillo@corteconti.it>; Amoia
Patrizia <patrizia.amoia@corteconti.it>; Vece Loredana <loredana.vece@corteconti.it>
Oggetto: I: Richiesta preventivi il triennio 2021-2023-sanificazione e rilevazione eventuali fibre amianto aerodisperse
Priorità: Alta

Preg.mo Dott. Boaglio,
in merito alla richiesta in calce, trasmessale il 21 marzo u.s., viene rettificata per
quanto riguarda l'archivio decentrato, poiché si è recentemente ritenuto che non
debba essere oggetto di sanificazione.
Pertanto, si richiede la trasmissione tempestiva di un preventivo per il servizio
annuale di rilevazione di eventuali fibre aerodisperse di amianto presso la sede
degli uffici della Corte dei conti per la Regione Piemonte.
A tal proposito è opportuno tenere conto di un servizio da effettuare per un
triennio, con decorrenza 2021.
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La scadenza dovrebbe essere prevista per i mesi di giugno/luglio di ciascuno degli
esercizi. Detto preventivo dovrà indicare anche il costo unitario.
Per quanto riguarda il servizio di sanificazione della sede degli uffici, attualmente
non necessaria, come, probabilmente, per il prossimo futuro, ad abundantiam, è,
comunque opportuno che venga trasmesso
un distinto preventivo che tenga conto del costo unitario dell'intervento, e che tale
offerta abbia validità per un triennio.
Tenuto conto che la cooperativa Medilabor ha già effettuato interventi analoghi
presso la sede degli uffici, auspico un riscontro tempestivo.
Cordialmente.
Stefania Dionisotti

o

Stefania DIONISOTTI
Funzionario Delegato Unico
Regionale

Indirizzo: Via Bertola 28 -10122 Torino
tel. 011-56.08.679/33.57.48.77.44 e-mail
stefania.dionisotti@corteconti.it

Da: Dionisotti Stefania
Inviato: domenica 21 marzo 202110:02
A: Daniele Boaglio - Medilabor <daniele.boaglio@medilabor.com >; info@medilabor.com
Cc: Scamarcio Luigi <luigi.scamarcio@corteconti.it>; Agrillo Domenica <domenica.agrillo@corteconti.it>; Amoia
Patrizia <patrizia.amoia@corteconti.it>; Vece Loredana <loredana.vece@corteconti.it>
Oggetto: Richiesta preventivi il triennio 2021-2023-sanificazione e rilevazione eventuali fibre amianto aerodisperse

Alla Società Cooperativa Medilabor
All'attenzione del Preg.mo Dott. Daniele Boaglio
Su disposizione del Dirigente, Dott. Luigi Scamarcio, si richiede la trasmissione di
un preventivo per il servizio annuale di rilevazione di eventuali fibre aerodisperse
di amianto presso la sede degli uffici della Corte dei conti per la Regione Piemonte.
A tal proposito è opportuno tenere conto di un servizio da effettuare per un
triennio, con decorrenza 2021. La scadenza dovrebbe essere prevista per i mesi di
giugno/luglio di ciascuno degli esercizi interessati, tenuto conto che codesta
impresa, nel 2020, ha già reso tale servizio.
Per la sanificazione della sede, si richiede un'offerta che tenga conto del costo
unitario di ogni singolo intervento, posto che, attualmente, non è possibile
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prevederne quantitativamente la necessità. L'offerta, anche in questo caso, deve
avere validità, con decorrenza 2021, per un triennio.
Relativamente all'archivio decentrato, ubicato in Torino, via Modena n. 11, che nel
corso del 2020 non è stato del tutto agibile, e, pertanto, mai santificato, si
provvederà ad integrare tempestivamente la presente richiesta con l'invio di una
planimetria, affinché codesta cooperativa possa valutare anche il costo unitario
della sanificazione dell'area del locale indicato.
Si ringrazia fin d'ora e si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.
A disposizione per ogni chiarimento
Stefania Dionisotti
Corte dei conti - SAUR Piemonte
Tel. 33.57.48.77.44
011-56.08.679

Scarica Outlook per Android
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