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REGIONE MARCHE 
Giunta Regionale 

SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE 

P.F. Soggetto aggregatore 

 

AVVISO ESPLORATIVO DI MERCATO 

PER ACQUISTI IN SOMMA URGENZA EX ART. 163 D.Lgs. 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’acquisto urgente dei 

seguenti dispositivi di protezione e dispositivi medici nonché dei seguenti ulteriori prodotti al fine di far 

fronte all’emergenza sanitaria in atto nella Regione Marche connessa alla diffusione dei contagi da virus 

Covid-19: 

Categoria Descrizione CPV Specifiche tecniche minime 
Q.tà  

richiesta 
U.M. 

DPI 

Calzari (sovrastivali)  35113410-6 

Copristivali o copriscarpe in Tyvek o 

equivalente, con elastico superiore, 

preferibilmente con suola antiscivolo  

100.000  Paia 

Cuffie  35113410-6 
Cuffie protettive rotonde, realizzate in 

Tyvek o equivalente, con elastico girotesta 
100.000  Pezzo 

Mascherine FFP2  35113410-6 

Mascherine filtranti conformi alla norma 

UNI EN 149:2009 - Dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie = FFP2 

600.000  Pezzo 

Mascherine FFP3  35113410-6 

Conformi alla norma UNI EN 149:2009 - 

Dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie = FFP3 

160.000 Pezzo 

Mascherine chirurgiche  35113410-6 

Maschera chirurgica in TNT ipoallergenico 

almeno a 2 strati, preferibilmente a 3 o 4 

strati, con lacci o elastici auricolari 

2.000.000 Pezzo 

Mascherine chirurgiche 

con visiera  
35113410-6 

Maschera chirurgica in TNT ipoallergenico 

almeno a 2 strati, preferibilmente a 3 o 4 

strati, con lacci o elastici auricolari, con 

visiera semplice o avvolgente 

50.000  Pezzo 

Occhiali DPI  35113410-6 

DPI di III categoria Lenti trasparenti 

Conformi alla norma EN 166:2004 

(Protezione personale degli occhi) = 2C - 1,2 

- 1 - FT - KN  

120.000  Paia 

Camici impermeabili  35113410-6 

Camice monouso in SMS o materiale 

equivalente, almeno idrorepellente, chiusura 

posteriore, polsini elastici. Classe 3 

200.000  Pezzo 

Tute protettive  35113410-6 

Tuta protettiva conforme alle norme:UNI EN 

ISO 13688:2013(protezione generale)EN 1149-

5:2008(antistaticità)EN 13935-2>75N 

(resistenza cuciture) EN 14126:2004 

(prot.agenti infettivi) 

50.000  Pezzo 

Visiere protettive  35113410-6 

Trasparenti DPI di III categoria Visiere 

protettive riutilizzabili previa disinfezione 

Conformi alla norma EN 166:2004 

(Protezione personale degli occhi) = U 1 S N 

- EN166 3 S CE 

50.000 Pezzo 

Antisettici e 

disinfettanti 
Gel igienizzante  33631600-8 

Soluzione disinfettante concentrata tipo 

Amuchina o equivalente in flaconi di varie 

dimensioni (100 ml, 500 ml, 1.000 ml) dotati 

di pompetta erogatrice 

150.000  Litri 
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REGIONE MARCHE 
Giunta Regionale 

SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE 

P.F. Soggetto aggregatore 

 

Categoria Descrizione CPV Specifiche tecniche minime 
Q.tà  

richiesta 
U.M. 

Colonne  Colonne autoportanti per gel igienizzante 2.000  pezzo 

IVD 

Tampone fioccato per 

trasporto e conservazione 

di campioni per saggi 

molecolari con provetta a 

vite  

33141625-7 

Tampone per il trasporto e la conservazione 

di campioni per saggi molecolari, dotato di 

sonda floccata regular tipo FLOQSwab™ o 

equivalente. Marchiato CE-IVD 

60.000  pezzo 

 

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 firmata dal legale rappresentante, o da soggetto dotato dei poteri di impegnare 

legalmente l’impresa offerente, comprensiva di:  
 

A. SCHEDA TECNICA dei prodotti offerti;  

B. PREVENTIVO, come da modello allegato, con espressa indicazione di:  

1. codice articolo fornitore;  

2. denominazione articolo;  

3. confezionamento,  

4. quantità disponibili in pronta consegna;  

5. eventuali ulteriori quantità disponibili nel breve/medio periodo;  

6. indicazione dei tempi di consegna in gg solari decorrenti dalla ricezione dell’ordine;  

7. importo unitario (paia,pezzo,litro/euro) IVA esclusa;  

8. importo complessivo IVA esclusa; 

9. aliquota IVA applicabile.  
 

Le offerte potranno essere anche parziali, ovverosia per un quantitativo inferiore al target di fabbisogno 

individuato dalla stazione appaltante indicato in tabella.  

In offerta dovranno anche essere indicate eventuali modalità di pagamento particolari richieste.  
 

La Regione Marche potrà procedere con uno o più affidamenti in somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del 

D.lgs 50/2016. 
 

L’offerta dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo email: 

funzione.soggettoaggregatore@regione.marche.it e dovrà riportare quale oggetto “OFFERTA PER 

EMERGENZA COVID -19- REGIONE MARCHE – INDAGINE DI MERCATO”. Allo stesso indirizzo 

email potranno essere inviate eventuali richieste di chiarimento. 

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 17.00  del giorno 20/03/2020 
 

I prodotti offerti saranno oggetto di valutazione di idoneità tecnica all’uso cui gli stessi sono destinati. 
 

La presente indagine di mercato è pubblicata sul Profilo del committente della Regione Marche. 
 

Ancona, 17/03/2020 
 

Cordialmente.  

Il Dirigente di P.F.  

(dott. Pierdanilo Melandro) 
 Documento informatico firmato digitalmente 

Classificazione: 410.20.80/covid - 19 
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