REGIONE MARCHE
Giunta Regionale
SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE
P.F. Soggetto aggregatore

AVVISO ESPLORATIVO DI MERCATO
per l’eventuale affidamento ai sensi degli artt. art. 63, comma 2, lett. c) e 163 D.Lgs. n. 50/2016
Denominazione: Servizio Stazione Unica Appaltante – Soggetto Aggregatore
INDIRIZZO: Via Palestro, 19 60121 ANCONA Punti di contatto: SUAM — tel. 071.8067330
Sito internet: www.regione.marche.it
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Soggetto-Aggregatore-SUAM
Responsabile del Procedimento: Dott. Pierdanilo Melandro
Il Soggetto Aggregatore della Regione Marche ha la necessità di procedere all’effettuazione di
un’indagine esplorativa al fine di rintracciare sul mercato gli operatori economici in grado di garantire con
urgenza i seguenti dispositivi e prodotti volti a far fronte all’emergenza sanitaria in atto nella Regione
Marche connessa alla diffusione dei contagi da virus Covid-19:
Descrizione

Specifiche tecniche minime

Copristivali o 1copri scarpe in Tyvek o equivalente, con elastico superiore,
Calzari (sovrastivali)
preferibilmente con suola antiscivolo
Cuffie protettive rotonde, realizzate in Tyvek o equivalente, con elastico
Cuffie
girotesta
Mascherine filtranti conformi alla norma UNI EN 149:2009 – Dispositivi di
Mascherine FFP2
protezione delle vie respiratorie = FFP2
Conformi alla norma UNI EN 149:2009 – Dispositivi di protezione delle vie
Mascherine FFP3
respiratorie = FFP3
Maschera chirurgica in TNT ipoallergenico almeno a 2 strati, preferibilmente
Mascherine chirurgiche
a 3 o 4 strati, con lacci o elastici auricolari
Maschera chirurgica in TNT ipoallergenico almeno a 2 strati, preferibilmente
Mascherine chirurgiche con visiera
a 3 o 4 strati, con lacci o elastici auricolari, con visiera semplice o avvolgente
DPI di III categoria Lenti trasparenti Conformi alla norma EN 166:2004
Occhiali DPI
(Protezione personale degli occhi) = 2C – 1,2 – 1 – FT – KN
Camice monouso in SMS o materiale equivalente, almeno idrorepellente,
Camici impermeabili
chiusura posteriore, polsini elastici. Classe 3
Tuta protettiva conforme alle norme:UNI EN ISO 13688:2013(protezione
generale)EN 1149-5:2008(antistaticità)EN 13935-2>75N (resistenza cuciture)
Tute protettive
EN 14126:2004 (prot.agenti infettivi)
Trasparenti DPI di III categoria Visiere protettive riutilizzabili previa
disinfezione Conformi alla norma EN 166:2004 (Protezione personale degli
Visiere protettive
occhi) = U 1 S N – EN166 3 S CE
Soluzione disinfettante concentrata tipo Amuchina o equivalente in flaconi di
Gel igienizzante
varie dimensioni (100 ml, 500 ml, 1.000 ml) dotati di pompetta erogatrice
Colonne autoportanti per gel igienizzante
Colonne
Tampone fioccato per trasporto e Tampone per il trasporto e la conservazione di campioni per saggi molecolari,
conservazione di campioni per saggi dotato di sonda floccata regular tipo FLOQSwab™ o equivalente. Marchiato
CE-IVD

molecolari con provetta a vite
Test rapidi per rilevazione COVID-19 COVID-19 lgG/lgM Rapid Test
Termometri ad infrarossi

Eventuali operatori economici interessati che dovessero disporre in pronta consegna, o in consegna nel
breve periodo, di uno o alcuni dei summenzionati prodotti, sono pregati di trasmettere, con cortese
urgenza, la propria offerta comprensiva delle seguenti indicazioni di minima:
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DESCRIZIONE
PRODOTTO
OFFERTO

QUANTITA’ IN MINIMO
PRONTA
D’ORDINE
CONSEGNA

OFFERTA
UNITARIA
IVA ESCLUSA

OFFERTA
TOTALE
IVA ESCLUSA

MODALITA’
PAGAMENTO

MODALITA’,
TEMPI E COSTI
DI CONSEGNA

L’offerta dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo email: acquisticovid19@regione.marche.it
e dovrà riportare quale oggetto “EMERGENZA COVID - REGIONE MARCHE - OFFERTA”.
Allo stesso indirizzo email potranno essere inviate eventuali richieste di chiarimento.
I prodotti offerti saranno oggetto di valutazione di idoneità tecnica all’uso cui gli stessi sono destinati.
Gli eventuali affidamenti saranno preceduti dalla sottoscrizione di un’autocertificazione, resa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il presente Avviso è pubblicato sul Profilo del committente della Regione Marche e resterà aperto fino al
termine dell'emergenza sanitaria in atto.
Ancona, 31/03/2020
Cordialmente.
Il Dirigente di P.F.
(dott. Pierdanilo Melandro)
Documento informatico firmato digitalmente
Classificazione: 410.20.80/covid - 19
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