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Spett.le  
Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie 
Viale dell’Università, 10 
35020 – Legnaro (PD) 

 
 

PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE MEDIANTE 
RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MePA) PER 

L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI N. 11 CENTRIFUGHE REFRIGERATE E NON 
REFRIGERATE E N. 2 CENTRIFUGHE REFRIGERATE, PER PROVETTE TIPO EPPENDIRF, CON ROTORE 

AD ANGOLO FISSO, SUDDIVISE IN DUE LOTTI AGGIUDICABILI SEPARATAMENTE, CON OPZIONE 
D’ACQUISTO QUINQUENNALE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE (MEPA) 

NUMERO DI GARA 6803094 

CIG LOTTO 2: 7150291EC8 
 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR N. 445/2000 

 
Il sottoscritto ________________________________________________________________ nato a 

_______________________________________ il ___________________________ residente a 

_________________________ via ____________________________________ 

documento tipo: ___________________ n. _________________ del ________________ codice fiscale  

_______________________________________________________________ 

in qualità di  ________________________________________________________________ 

dell’operatore economico ________________________________________________________________ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

medesimo Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

dichiara 

che le due tipologie di centrifuga offerte (refrigerata / non refrigerata) presentano le seguenti 

caratteristiche: 

Destinazione d’uso 
• centrifuga refrigerata per provette tipo Eppendorf (2 ml) 
Rotore  
La centrifuga va fornita con rotore ad angolo fisso per provette tipo Eppendorf (2 ml), con  
• possibilità di applicare adattatori per provette di volume inferiore (per provette fino a 0,2 ml) 
• max RCF maggiore o uguale a 20000g 
• n. provette alloggiabili maggiore o uguale a 24 
• munito di coperchio di biosicurezza  
• riconoscimento automatico del rotore da parte della centrifuga: tale requisito non si applica se la 
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centrifuga può alloggiare un solo tipo di rotore oppure più tipi di rotore, ma tutti con valori identici di 
velocità massima consentita 

Caratteristiche funzionali 
• Apparecchiatura nuova 
• Garanzia post vendita con durata minima di 12 mesi, decorrenti dal collaudo. 
• Disponibilità dell'assistenza in caso di guasto e dei pezzi di ricambio per almeno 10 anni  
• Dimensioni sul piano max 40 x 60 cm (larghezza x profondità) 
• Lo strumento deve essere marcato CE e conforme a qualunque normativa di sicurezza attualmente 

vigente e richiesta per tale categoria di apparecchiature 
• Blocco automatico del coperchio di chiusura della camera di centrifugazione durante la corsa 
• Sblocco manuale del coperchio in caso di mancanza di energia elettrica  
• Impossibilità di selezionare una velocità superiore a quella max consentita per il rotore alloggiato nella 

camera di centrifugazione 
• Camera di centrifugazione disinfettabile con prodotti ad ampio spettro (*) 
• Rotore + coperchio autoclavabili o disinfettabili con prodotti ad ampio spettro (*) 

(*)   con attività sia virulicida sia battericida sia sporicida – vanno indicati quali disinfettanti ed a quali 
concentrazioni possono essere impiegati, in modo da consentire la valutazione del loro potere disinfettante; 
nello spazio dedicato alle osservazioni si prega di indicare quanto richiesto, specificando 
o i trattamenti suggeriti per la pulizia/disinfezione routinaria 
o (se disponibili) i trattamenti suggeriti per disinfezioni più energiche, estemporanee in conseguenza di 

eventi accidentali; sono accettati anche trattamenti di breve durata, eventualmente seguiti da una fase 
di risciacquo/rimozione dell’agente disinfettante  

• Controllo /segnalazione di sbilanciamento del carico 
• Velocità - temperatura - tempo di corsa selezionabili 
• Tempo di accelerazione (da fermo a velocità max) e decelerazione (a velocità max a fermo) inferiore a 

30 secondi 
• Minima temperatura di corsa garantita alla velocità max: +4°C 
• Mantenimento della temperatura di refrigerazione a fine corsa (fino all’apertura del coperchio) 
Caratteristiche del produttore 
• Certificato ISO9001 o equivalente 
Parametri qualitativi 

Rumorosità  

Periodo di garanzia  

Rotore: n. posti disponibili nel rotore per provette tipo Eppendorf da 2 
ml 

 

Rotore: durata  

Refrigerazione: temperatura operativa minima raggiungibile con la 
centrifuga impostata alla velocità massima 

 

Rotore: RCF max raggiungibili  

Programmabilità: possibilità di impostare anche tempi di 
accelerazione/decelerazione più lunghi rispetto a quanto richiesto nei 
requisiti minimi 

SI  NO 

Sblocco manuale del coperchio della camera di centrifugazione da 
posizione accessibile (ovvero tale da non richiedere lo spostamento della 
centrifuga) 

SI  NO 
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Spazio per eventuali osservazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………..  lì ……………………………………… 

Firma 
(Documento sottoscritto digitalmente) 

 
 

Ai sensi del DPR n. 445/2000, la presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica (fronte retro) non 
autenticata di un valido documento di identità del/i sottoscrittore/i.  

Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore dell’impresa, allegare anche copia semplice della procura 
e copia di un valido documento d’identità del delegante.  


	dichiara

