
ALLEGATO 1 

 

LOTTO N. 1 

 

CAMICE IDROREPELLENTE TNT MANICHE LUNGHE TIPO CHIRURGICO (TAGLIE 

VARIE)  

Indumenti monouso. In idoneo materiale per la protezione per la protezione da goccioline di liquidi 

e aerosol. Non sterile. 

 

Fabbisogno semestrale presunto 36000/pz 

 

LOTTO N. 2 

 

CAMICE MONOUSO IN TNT TIPO VISITATORE 

Indumenti monouso. Non sterile. 

Fabbisogno semestrale presunto 60000/pz 

 

LOTTO N. 3 

 

CALZARI non sterile, lunghezza sopra il polpaccio, con elastico, di misura universale  

Fabbisogno semestrale presunto 180000/pz 

 

LOTTO N. 4 

 

COPRISCARPE  non sterile, in polietilene, di misura universale. 

Indumenti monouso.  

Fabbisogno semestrale presunto 216000/pz 

 

LOTTO N. 5 

 

COPRICAPO non sterile  

Indumenti monouso.  

 

Fabbisogno semestrale presunto 120000/pz  

 

LOTTO N. 6 

 

COPRICAPO non sterile tipo scafandro 

Indumenti monouso.  

Fabbisogno semestrale presunto  60000/pz 

 

LOTTO N. 7 

 

FACCIALE FILTRANTE FFP3 DI PROTEZIONE AGENTI BIOLOGICI SENZA VALVOLA  

Dispositivi monouso classificati come DPI e rispondenti alla normativa vigente in merito. In idoneo 

materiale per la protezione da agenti biologici, per la protezione da goccioline di liquidi e areosol.  

 

Fabbisogno semestrale presunto 12000/pz 

 

 

 



LOTTO N. 8 

 

FACCIALE FILTRANTE FFP2 DI PROTEZIONE AGENTI BIOLOGICI SENZA VALVOLA  

Dispositivi monouso classificati come DPI e rispondenti alla normativa vigente in merito. In idoneo 

materiale per la protezione da agenti biologici, per la protezione da goccioline di liquidi e areosol.  

 

Fabbisogno semestrale presunto 144000/pz 

 

LOTTO N. 9 

 

MASCHERINA CHIRURGICA MONOUSO TRE STRATI CON ELASTICO O LACCI 

Fabbisogno semestrale presunto 360000/pz 

 

 

Per quanto concerne i prodotti classificati come “Dispositivi medici” DM , i materiali oggetto della 

fornitura dovranno essere muniti del marchio CE in accordo con le procedure di valutazione previste 

dalla Direttiva 93/42/CEE recepita con il D.Lgs 46/97 e successivi recenti aggiornamenti. 

 

Deve essere indicato per ogni prodotto offerto la classificazione CND di appartenenza  e il numero 

di Repertorio Generale dei dispositivi medici (RDM) ove previsto dalla normativa vigente. 

 

Per quanto concerne i prodotti classificati come “Dispositivi di Protezione Individuale” DPI oggetto 

della fornitura dovranno possedere la marcatura CE in ottemperanza alle norme tecniche di tipo 

generale e specifico ed essere classificati come DPI in conformità alla normativa vigente in materia. 

 


