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Procedura aperta acce lerata per la conc lusione di massimo due ··accordi quadra·· della durata di 12 
mesi. c iascuno con uno so lo o una plurali tà di operatori economic i u1i lmcn1e class ificali in 
graduatoria. per la fornitu ra di mascherine chirurgiche nell"ambito dcll"emcrgc1va sanitaria da 
COV I D- 19 Lotto 1: C.I.C. 8325545912 e Lotto 2: C. I.G. 832554888B. 

AVVISO N. I 

QUESITO RISPOSTA 

Con la presente siamo a richiedere il seguente Si precisa che le mascherine chirurgiche si 
chiarimento: all"interno delle --spccilìchc conlìgurano come Dispositi vi Medic i (DM) e, 
tecniche.. ..capo li -requisiti tecnici e pe11anto. non ricadono nella normativa prevista 
certificazioni .. richiedete la certificaz ione di dal la Diretti va 89/686/CE:E e da l Regolamento 
conformità alla U I EN 14683:2019 rilasc iata (UE) 2016/425 sui DPI. 
da un organismo notifi calo accred italo Ciò premesso. 111 re la/ione al le pccifìche 
"NANDO" 111 accordo al regolamento (UE) Tecniche n. M 11 del 15.05.2020 relati ve al le 
20 16/425 D.P.I. . Poiché le mascherine ··Mascherine chirurgiche". s1 comun1cano le 
chirurgiche sono classificate come disposit iv i seguenti rett i fiche: 
medici di Classe I. per tali dispositi vi non è CAPO Il - Requisiti Tecnici e Certificazioni 
previsto l"intervento dcll"O. ma. 111 accordo 
alla Dir. 93/42/CEE, è sunìcicntc la 
dichiara/ione di conformi tà del làbbricantc. 
Potete chiar ire ulteri orm ente se le mascherine 
richieste sono D.M . o D. P.I.? 

Roma. 08 giugno 2020 

... omissis 
La sudde!la cert(fìccòone di conformità alla 
UNI EN 1./683:2019 corredata dal rapporto 
ufficiale di prova rilasciato da un organismo 
not ifìcato, ver(/ìcabile mediante accesso al 
sistema '"NA N /)() ·· della Commissione 
Huropea, che registra tuff i gli organismi 
notificati per il Regolm11en10 UE ./25/ 2016 al 
link ... omissis... o trm11i1e il sito de li 'Ente 
li oliano di A ccredita111ento Accredia 
(www.accredia. i(}. Bi sensi dell8 Dire!!i>,•éJ 
89/686/CEE e i! Re~lamenle (UE) 20161425 
sui Dispositivi di Pretezio,~e lntliviézt(J/e (DP!) 

IL CAPO CENTRO 


