INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO - STRUMENTI DI LABORATORIO
Innovhub-SSI, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano, con la presente consultazione
intende effettuare un’indagine di mercato a scopo esplorativo, secondo quanto previsto dalla attuale
normativa, per verificare la disponibilità in commercio di strumenti di laboratorio di vario tipo
relativamente ai propri fabbisogni potenziali e ricevere da parte dei soggetti interessati osservazione e
suggerimenti per una più compiuta conoscenza del mercato. L’indagine di mercato non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo ne Innovhub-SSI ne l’interessato.
Gli strumenti di laboratorio oggetto di indagine sono i seguenti:

1. Strumento per la determinazione del punto di infiammabilità secondo il metodo Cleveland
2. Strumento per infiammabilità solidi

Contenuto del questionario: Per quanto sopra, si invita codesta Ditta a compilare un breve questionario
che richiede l’indicazione delle seguenti informazioni:
1. Dati identificativi dell’impresa (denominazione e/o ragione sociale, sede legale, codice fiscale o
partita IVA); e Dati del referente (Cognome e nome, Ruolo in azienda, Telefono, Indirizzo email)
2. Disponibilità degli strumenti soprariportati
3. Modello/i proposto/i dello strumento disponibile
4. Prezzo indicativo del modello proposto
5. Tempi di consegna indicativi previsti per il modello proposto
Per accedere al questionario è necessario "cliccare" sul link di seguito riportato:
https://docs.google.com/a/mi.camcom.it/forms/d/1TMqVOrXXR44UOejjBiyBLFeu7yHPOWl5CVakdF1meW
c/viewform
Scadenza per la compilazione del questionario: Vi preghiamo di fornire il Vostro contributo compilando il
questionario entro il giorno 20/12 /2015.
Trattamento dei dati personali: Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza così come previsto dagli art. 2 e 11 del Codice.
Informazioni: Per informazioni relative alla presente indagine, o se avete quesiti da porre, potete
contattare: Alberto Mani (Ufficio Acquisti Aziende Speciali Procedure Complesse, Camera di Commercio di
Milano) – tel. 0285154347 – alberto.mani@mi.camcom.it
La presente indagine è anche consultabile sul sito www.innovhub-ssi.it (sezione Avvisi e bandi/ Avvisi,
manifestazioni di interesse e ricerche di mercato).

