
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per le Attività Territoriali 

Div. XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 

Viale Trastevere 189 - 00153 Roma 

Tel. +39 06 5858 262 

e-mail: it.lazioabruzzo@mise.gov.it 

PEC: dgat.div13.isplza@pec.mise.gov.it 

 

IL DIRIGENTE 

 

Prot.    ACQ/104/2020/DIM/ 

 

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 contenente “Nuove disposizioni del 
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”; 

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 contenente il “Regolamento per 
l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” e ss.mm.ii; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 gennaio 2018, di assegnazione 

delle risorse finanziarie ai Centri di Responsabilità del Ministero medesimo;  

VISTA la legge 31 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 28 dicembre 2017, “Ripartizione 

in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per quanto dispone in materia di indirizzo 

politico-amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali; 

VISTA il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, concernente la revisione e semplificazione 

delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo 

della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi della legge 7 agosto 

2015, n. 124, art. 7, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 febbraio 2018, di adozione del 

Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità del Ministero dello Sviluppo 

economico; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante 

il Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, in vigore dall’8 
febbraio 2014; 

VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di 

livello dirigenziale non generale del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale del 31 ottobre 2014; 

VISTO il decreto direttoriale del 15 novembre 2018 con cui alla Sig.ra Patrizia Catenacci è 

stato conferito l’incarico di dirigente della divisione XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 

della citata Direzione Generale; 



 
 

VISTE le disposizioni emanate relative all’emergenza sanitaria da COVID-19 per le attività 

indifferibili che il personale tecnico dell’Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo è chiamato ad 

effettuare; 

VISTA la necessità di fornire il personale di idonei DPI; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 recante “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTA la ricerca di mercato effettuata che ha permesso di reperire il materiale necessario (n. 

5.000 mascherine chirurgiche certificata IIR e n. 1.500 mascherine FFP2 con deroga INAIL) presso 

la RL3 S.r.l. che ha offerto il materiale richiesto quotandolo in € 3.135,00 IVA esclusa ai sensi 

dell’art. 124 comma 2 Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 (all.1-2); 

CONSIDERATO che l’affidamento della fornitura/servizio rientra nella fattispecie prevista 
dall’articolo 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50; 

 

DETERMINA 

 
- è approvato l’ordine per la fornitura di n. 5.000 mascherine chirurgiche certificate IIR e n. 

1.500 mascherine FFP2 con deroga INAIL presso la RL3 S.r.l. – Via della Mola 1 – 00037 

SEGNI (RM); 

 

- è approvata la relativa spesa di € 3.135,00 IVA esclusa ai sensi dell’art. 124 comma 2 
Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 che graverà sul cap. 3352 P.G. 1 dell’esercizio 
finanziario 2020 con fondi accreditati dalla competente Direzione Generale.  

 

 Roma lì,  

                                                      IL DIRIGENTE 

          Patrizia Catenacci 



 

 

Offerta L2448a Fornitura Mascherine FFP2 

 

Descrizione Prodotto Quantità 
Prezzo per 

unità 

 

9051A Maschera FFP2 DEROGA INAIL 4 - 

senza filtro 

 

1000 
Euro 

1.09/cad. 

 

SUBTOTALE 
Euro 
1090.00 

Spese di spedizione / imballaggio  Euro 0.00 

I.V.A. 22% - non imponibile art.124 comma 2 del D.L. 
Rilancio/COVID 

Euro 0.00 

TOTALE 
Euro 
1090.00 

 
 

Offerta valida per: 5 giorni Tempi di consegna 10/15gg lav. 
 

□ quotazione senza oneri a carico della ditta, l’offerta non comprende eventuale 

marca da bollo da euro 16.00 
 

□ il prezzo applicato è dedicato per le quantità richieste per eventuali riduzioni il prezzo 

sarà riformulato 

□ se di interesse i prodotti possono essere inseriti nel MePa e vi verranno inviati i relativi 

codici per procedere 

all'ordine 

 

Il pagamento con bonifico bancario intestato a: RL3 s.r.l. Banca Intesa Ag. 01822 

CAB 39060 ABI 03069 CIN A NR CONTO 100000003357 

IBAN: IT67A0306939060100000003357 

SWIFT CODE: BCITITMM 

Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti ed eventuali informazioni in merito Cordiali saluti 

Tamara De Cesaris 

RL3 S.r.l. 

C.F./P.IVA 09653091000 

Via della mola , 1 00037 SEGNI (Roma). 

Tel. 06 5740506 
 

www.rl3.it 



ISTRUZIONI USO 
 

Respiratore Facciale Filtrante KN95 9051A 
(classe del dispositivo FFp2 NR D) 

 

Questi respiratori per polveri KN95-9051A forniscono un’adeguata protezione delle vie respiratorie in ambienti 
industriali dove i lavoratori sono esposti a polveri e/o particelle liquide non volatili.  
Ha superato la VALIDAZIONE STRAORDINARIA dell’INAIL ART. 15 COMMA 3 DLGS. 18/2020 CON ESITO 
POSITIVO il 25/3/2020. 
 

Descrizione : 
 

Respiratore monouso. 
- Non causa appannamento se si indossa con occhiali; 
- Ponte nasale regolabile per una vestibilità perfetta; 
- Anello elastico saldato per un'ottima tenuta; 
- Protezione multistrato, adatto all'uso in presenza di livelli medi di inquinamento da particelle. 
- Filtraggio a 4 strati: tessuto non tessuto soffiato a fusione; 
- Spessore moderato per assorbimento di particelle;  
- filtro elettrostatico a doppio strato e altamente efficace nel filtrare le particelle; 
- Respirazione agevole: il tessuto non tessuto avanzato offre una respirazione meno oppressiva; 
- Design ergonomico: comodo da indossare, materiale filtrante a bassa impedenza; 
 

CONFEZIONE scatola 50 MASCHERINE MONOUSO KN95 (caratteristiche equivalenti alle FFP2)  
Produttore  : Foshan Nanhai Weijian SANBANG protective equipment Technology Co., Ltd. 
Importatore  : RL3 srl via della mola 1, 00037 Segni  
 

Specifiche: 
 

Stringinaso regolabile.  
Colore: Bianco 
Protezione: KN95=N95=FFP2 
Filtraggio: ≥95% 
 

Materiali :  
 

Tessuto non tessuto (Non-woven Fabric) 
elastico saldato 
 

Istruzioni per l'uso : 
 

Non utilizzare oltre un giorno lavorativo. 
Togliere il respiratore dalla sua confezione solo prima di utilizzarlo. Prima di ogni utilizzazione del respiratore verificare la 
sua integrità. Gettarlo dopo averlo usato. Seguire con attenzione la procedura di utilizzo. 

 
Limiti d'uso : 
 

Per portare il respiratore l'utente deve aver letto il manuale per l'uso. Utilizzare il respiratore in zone aerate bene, ossigenate 
(> a 20%) e che non contengono atmosfere esplosive. Il respiratore deve essere perfettamente posizionato per garantire il 
livello di protezione previsto. Non utilizzare se i peli del viso (barba, basette) impediscono l'impermeabilità del respiratore e 
provocano una perdita. Non modificare in nessun modo questo respiratore, se danneggiato sostituirlo con altro integro. 
Questa maschera non deve essere utilizzata per oltre un giorno lavorativo. Utilizzare soltanto nel suo campo d'applicazione 
definito nelle istruzioni. Il contatto con la pelle può provocare delle reazioni allergiche alle persone sensibili. In questo caso, 
togliere il respiratore e consultare un medico. 
 

Istruzioni di stoccaggio : 
 

Stoccare al fresco, all'asciutto, al riparo dal gelo e dalla luce, 
nella sua confezione d'origine (+2°C/+55°C - Umidità<75%). 

     Istruzioni di pulizia / di manutenzione : 
 

     Monouso, gettarlo dopo averlo usato. 
 

 
Allegati:  
Estratto da “EMERGENZA COVID - VALIDAZIONE STRAORDINARIA ART. 15 COMMA 3 DLGS. 18/2020 
VALIDAZIONI CON ESITO POSITIVO” 
 



EMERGENZA COVID - VALIDAZIONE STRAORDINARIA ART. 15 

COMMA 3 DLGS. 18/2020  
VALIDAZIONI CON ESITO POSITIVO 

 
La lista pubblicata è riferita esclusivamente ai singoli modelli di dpi validati in 
deroga dall’Inail sulla base della documentazione trasmessa dal 
produttore/importatore.  
Si precisa che la validazione in deroga dell’Inail è riferita esclusivamente ai singoli 
modelli di dpi considerati e non è estensibile in alcun modo all’intera 
produzione/importazione di altri modelli (anche della stessa serie) di dpi da parte 
delle aziende/ditte indicate. 

 

N. DATA PRODOTTO PRODUTTORE FOTO 

1-3  omissis   

 
 

 
4 

 
 
 
25/03/2020 

 

semimaschera 
filtrante 
modello: Self 
priming filter 
type antiparticle 
respirator 
9051A 

 
Foshan Nanhai 
Weijian sanbang 
protective 
equipment 
Technology Co., 
Ltd. 

 
3-62  omissis   

 



 

 

Offerta L2547a del 23/10/2020 Fornitura 5000 Mascherine Chirurgiche  

 

Descrizione Prodotto Quantità 
Prezzo per 

unità 

 

Mascherina chirurgica 3 strati 

 

5000 
Euro 

0.19/cad. 

 

SUBTOTALE 
Euro 
950.00 

Spese di spedizione / imballaggio  Euro 0.00 

I.V.A. 22% - non imponibile art.124 comma 2 del D.L. 
Rilancio/COVID 

Euro 0.00 

TOTALE 
Euro 
950.00 

 

 

Descrizione Prodotto Quantità 
Prezzo per 

unità 

 

Mascherina chirurgica 3 strati medicale 

CERTIFICATA  IIR 

 

5000 
Euro 

0.30/cad. 

 

SUBTOTALE 
Euro 
1500.00 

Spese di spedizione / imballaggio  Euro 0.00 

I.V.A. 22% - non imponibile art.124 comma 2 del D.L. 
Rilancio/COVID 

Euro 0.00 

TOTALE 
Euro 
1500.00 

 

Offerta valida per: 5 giorni Tempi di consegna 3/5 lav. 
 

□ quotazione senza oneri a carico della ditta, l’offerta non comprende eventuale 

marca da bollo da euro 16.00 



 

□ il prezzo applicato è dedicato per le quantità richieste per eventuali riduzioni il prezzo 

sarà riformulato 

□ se di interesse i prodotti possono essere inseriti nel MePa e vi verranno inviati i relativi 
codici per procedere 

all'ordine 

 

Il pagamento con bonifico bancario intestato a: RL3 s.r.l. Banca Intesa Ag. 01822 

CAB 39060 ABI 03069 CIN A NR CONTO 100000003357 

IBAN: IT67A0306939060100000003357 

SWIFT CODE: BCITITMM 

Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti ed eventuali informazioni in merito Cordiali saluti 

Tamara De Cesaris 

RL3 S.r.l. 

C.F./P.IVA 09653091000 

Via della mola , 1 00037 SEGNI (Roma). 

Tel. 06 5740506 

www.rl3.it 
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