
 

 

 

 
 
L’Assessore Bilancio, Finanza e Semplificazione  

 

 

 
Giunta Regionale 
Bilancio Finanza e Semplificazione 
Davide Carlo Caparini 
davide_caparini@regione.lombardia.it 
 
 
Piazza Città di Lombardia 1 
20124 Milano 

 
02 6765 1959 
 

 
www.regione.lombardia.it 

 
 
 
 
 

 
Milano, 12 marzo 2020 

 

 

 

 

Gentilissimi, 

 

elenchiamo i prodotti necessari ai nostri medici ed infermieri delle strutture sanitarie e socio-

sanitarie per affrontare i prossimi 2 mesi di emergenza SARS-coV-19.  

 

Nello specifico, per quanto riguarda le maschere chirurgiche 3 o 4 strati, FF2P o FF3P e i 

detergenti, la nostra ambizione è di fornirle a tutti gli operatori del servizio pubblico, ai 

volontari, alle farmacie e parafarmacie, alla cittadinanza. 

 

ARIA S.p.A., centrale acquisti della Regione Lombardia, ha immediatamente lanciato una call 

internazionale per le quantità di seguito indicate. Valuteremo anche lotti parziali o consegne 

programmate. Non sono ammesse richieste di pagamento anticipato (pagamenti a 30 giorni o 

alla consegna per quantitativi rilevanti). Verrà emessa una lettera di garanzia della Regione 

ovvero lettera di credito.  

 

Per piacere fate riferimento al procurement office di ARIA S.p.A. diretto dalla dottoressa 

Carmen Schweigl gare@ariaspa.it. Vi esorto a contattare il direttore generale Filippo 

Bongiovanni filippo.bongiovanni@ariaspa.it (+39 335 7635849) per qualsiasi chiarimento e 

conseguente profilo gestionale. 

 

 

Prodotto Quantitativo  

Camici impermeabili DPI di terza categoria  

(UNI EN 340:2004; UNI EN 14605:2009; UNI EN 14126:2004) 20.000.000  

Cuffie copricapo Uni EN 13688 o DM     20.000.000  

Maschere FF2P senza valvola       5.000.000  

Maschere FF3P senza valvola        5.000.000  

Mascherine chirurgica a 3 o 4 strati    15.000.000  

Visiere EN 166 20.000.000  

Calzari/sovrascarpe Uni EN 13688 o DM 20.000.000  

Perossido di idrogeno (litri)  20.000  

Detergente gel mani soluzione idroalcolina >60% (litri) 20.000  

Soluzione idroalcolica (litri)  20.000  
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Ipoclorito di sodio 14% (litri) 20.000  

Tute in Tyvec classe III tipo 4 mis. L, modello con calzari  

(ditta Indutex o Dupont) 500.000  

Flaconi da 1l di ipoclorito 14% (litri) 20.000   

Occhiali modello a maschera (simil maschera da sci ditta 3m)     10.000.000  

Occhiali protettivi  10.000.000 

Casco CPAP con zip e relativo generatore 2.000 

Ventilatore polmonare con relativa strumentazione e monitor 1.000 

 

 

Certi della Vostra collaborazione. 

 

Cordialmente. 

 

 

 

 

 

Davide Carlo Caparini 

 
                                                                                                   

 

 

 

 

 

 


