PROCEDURE DI ACQUISTO SUL PORTALE ME.PA.
www.acquistinretepa.it
Seleziona il metaprodotto (BENI ) e poi seleziona il prodotto dalla lista, di seguito l’elenco delle categorie a
cui siamo iscritti:
BENI - Forniture specifiche per la Sanità



Calzari e copriscarpe chirurgici - esclusi DPI - D.Lgs.475/92 (Calzari e copriscarpe chirurgici - esclusi DPI D.Lgs.475/92)
Calze e gambali compressivi (Calze e gambali compressivi)



Camici chirurgici in TNT - Esclusi DPI D.Lgs 474/92 (Camici chirurgici)



Camici monouso per visitatore o paziente, non chirurgici (Camici sanitari non chirurgici)



Camici sanitari non chirurgici (Camici sanitari non chirurgici)

BENI - Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza / Difesa


Apparecchi di protezione per le vie respiratorie (Apparecchi di protezione per le vie respiratorie)



Calzature DPI di categoria O (Calzature DPI di categoria O)



Calzature DPI di categoria P (Calzature DPI di categoria P)



Calzature DPI di categoria S (Calzature DPI di categoria S)



Cuffie di protezione (Cuffie di protezione)



Divise e uniformi (Divise e uniformi)



Elmetti e caschi di protezione (Elmetti e caschi di protezione)



Fornitura a corpo di prodotti tessili (NO Catalogo) (Tessuti, Indumenti (DPI e non), Attrezzature di Sicurezza / Difesa)



Guanti generici e di protezione (Guanti generici e di protezione)



Indumenti ad alta visibilità (Indumenti ad alta visibilita)



Indumenti generici protettivi e DPI (Indumenti generici protettivi e DPI)



Inserti auricolari (Inserti auricolari)



Protettori oculari (Protettori oculari) Protettori oculari per saldature (Protettori oculari per saldature)

Dopo aver selezionato il prodotto vi compariranno tutti i prodotti, per trovare i nostri potete fare la ricerca
inserendo il ns nome “DELTA WEAR” oppure il “IL CODICE DEL NOSTRO PRODOTTO” che troverete nel catalogo
o sul ns sito www.deltawear.it nella sezione prodotti “118/p.a. o protezione civile”

 N.B. LA MAGIOR PARTE DEI PRODOTTI “PROTEZIONE
CIVILE” e "MISERICORDIE D'ITALIA" LI TROVATE NELLA
CATEGORIA “Divise e uniformi"
 N.B. LA MAGIOR PARTE DEI PRODOTTI “118/ ANPAS” LI
TROVATE NELLA CATEGORIA “Indumenti ad alta visibilità"

