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PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, PER 
L`ACQUISIZIONE IN SERVICE DELL’ESTRATTORE AUTOMATICO DI ACIDI NUCLEICI QIASYMPHONY 

SP®, UNITAMENTE ALLA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DEL RELATIVO MATERIALE 
DEDICATO, DI DURATA BIENNALE, PER LE STRUTTURE SCS5 E SCS6 DELL’ISTITUTO 

ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE.  

N. GARA: 6827362 

CIG: 7180779649 

 

CAPITOLATO TECNICO 

Il presente Capitolato tecnico disciplina le specifiche tecniche minime ed il contenuto tecnico-prestazionale 
della fornitura indicata in oggetto per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito 
“IZSVe”, “Istituto” o “Stazione Appaltante”). 

Il medesimo Capitolato costituisce parte integrante e sostanziale della lex specialis di gara. 

1. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI BENI OGGETTO DI FORNITURA  

L’offerta dovrà comprendere le prestazioni, principali e secondarie, di seguito descritte unitamente alle 
relative caratteristiche tecniche minime, richieste fermo il principio di equivalenza: 

a) fornitura a noleggio n. 1 estrattore “QIAsymphony SP®” (codice fornitore 9001297), dotato delle 
seguenti caratteristiche tecniche minime:  

 sistema ad elevata processività; caricamento continuo dei campioni con identificazione 
automatica dei codici a barre; 

 sistema aperto per l’estrazione, mediante unico kit, di DNA e RNA virale, da tutte le matrici 
trattate presso le Strutture SCS5 e SCS6 (tessuti animali, feci, organi, tamponi, ecc.); 

 sistema compatibile con un ampio range di tipologie di campioni e di volumi, sia in input che in 
output; 

 possibilità di caricamento fino a 10 ml di campione; 

 procedura di estrazione separata per ogni singolo batch (utilizzabile anche parzialmente): nel 
corso della stessa seduta da n. 96 campioni, è possibile eseguire fino a 4 diversi protocolli di 
estrazione; 

 presenza di testata multicanale con n. 4 unità pipettanti indipendenti; 

 sistema integrato di refrigerazione attiva fino a 4°C per gli acidi nucleici estratti, anche per sedute 
complete di n. 96 campioni; 

 possibilità di lavoro over-night; 

 volume di eluizione da 50 ɥl a 400 ɥl, in base al protocollo adottato; 

 utilizzo di kit dedicati pronti all’uso, in formato cartucce pre-riempite, che non necessitano di 
essere aperti e versati dall’operatore, stabili a temperatura ambiente; 

 sistema di rilevazione automatica delle quantità di reagenti presenti nelle cartucce, e di calcolo 
del numero di test eseguibili; 

 sistema di estrazione anti spreco dei reagenti, che consente di processare anche solo un 
campione; 
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 possibilità di esecuzione di trattamenti con DNasi e RNasi direttamente on-board; 

 rack di caricamento dedicato, che consente l’inserimento di n. 4 differenti controlli (IC) all’interno 
del medesimo processo di estrazione;  

 disponibilità di protocolli preimpostati; 

 facoltà di personalizzazione dei protocolli “custom” di estrazione; 

 possibilità di completa tracciabilità di campioni e reagenti; 

 tuch screen integrato nello strumento; 

 non necessario intervento dell’operatore dopo l’avvio della seduta; 

 controllo automatico pre-corsa, in grado di eliminare ogni errore umano nella preparazione del 
piano di lavoro e dei reagenti; 

 sistema dotato di cappa trasparente e piano di lavoro isolato, in grado di garantire la massima 
sicurezza per l’operatore, riducendo i rischi di contaminazione; 

 sistema dotato di lampade UV per la decontaminazione dell’ambiente di lavoro e “tip guards”, 
finalizzati alla riduzione delle contaminazioni da carry over ed ampliconi; 

 sistema gestionale integrato con LIS per la gestione e l’archiviazione dei risultati; 

 possibilità di accesso e controllo della piattaforma da remoto, mediante software dedicato;  

 presenza di “recovery procedure” che consentono il recupero dei campioni nei casi in cui il 
protocollo estrattivo venga interrotto o cancellato; 

 sistema certificato CE IVD e validato AFNOR/AOAC in utilizzo con kit certificati o validati. 

b) trasporto, consegna al piano e posizionamento; 

c) installazione dello strumento e verifica della corretta funzionalità dello stesso (collaudo); 

d) formazione del personale dell’Istituto all’uso dello strumento; 

e) servizio di assistenza tecnica nella predisposizione di protocolli “custom” di estrazione personalizzati 
in relazione alle attività di analisi eseguite dal laboratorio; 

f) manutenzione e assistenza tecnica full risk per tutta la durata del contratto, comprensiva di 
copertura totale delle spese sostenute per gli interventi; sostituzione delle parti di ricambio (ad 
eccezione di quelle consumabili eventualmente espressamente indicate come escluse dall’operatore 
economico nella propria offerta); manodopera necessaria all’esecuzione dell’intervento; costi di 
trasferta sostenuti dal personale tecnico; numero illimitato di interventi su richiesta per visite 
correttive on site, tempi di intervento massimi accettati: 24 ore dalla chiamata; predisposizione per 
ciascun intervento della relativa check list in lingua italiana; 

g) eventuali interventi/operazioni di manutenzione ulteriori rispetto al contenuto minimo sopra 
descritto indicati dall’operatore economico in sede di offerta; 

h) disinstallazione e ritiro dello strumento alla scadenza del contratto; 

h) fornitura in somministrazione del seguente materiale dedicato, indicato unitamente al relativo 
fabbisogno complessivo determinato nel minimo e nel massimo: 

Descrizione 
Codice 
articolo 

produttore 

Num. pezzi a 
confez. 

(presunto) 

Fabbisogno biennale 
presunto (confez.) 

QIAsymphony DSP Virus/Pathogenic 
kit 

937055 1 
min  
200 

max  
230 

Sample Prep Cartridges, 8-well 997002 336 min 68 max 73 

8-Rod Covers 997004 144 min 24 max 30 

Filter-Tips, 1500 µl 997024 1.024 min 90 max 110 
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Descrizione 
Codice 
articolo 

produttore 

Num. pezzi a 
confez. 

(presunto) 

Fabbisogno biennale 
presunto (confez.) 

Filter-Tips, 200 µl 990332 1.024 min 29 max 33 

Buffer ATL 939011 1 min 43 max 52 

Buffer ACL 939017 1 min 25 max 29  

Nella colonna “Codice articolo produttore” è indicato il codice articolo dell’attuale produttore: fermo 
il principio di equivalenza, a pena di inammissibilità alla procedura, i beni offerti devono possedere le 
medesime specifiche tecniche dei beni contraddistinti da tali codici. 

i) servizio accessorio di confezionamento, imballaggio, trasporto e consegna del materiale di consumo 
al Magazzino centrale dell’Istituto, sito in Viale dell’Università n. 10 – 35020 Legnaro (PD), Italia. 

2. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI SERVIZI ACCESSORI 

I servizi accessori ricompresi nella fornitura oggetto di affidamento devono essere espletati nel rispetto 
delle seguenti modalità e termini, da intendersi quali caratteristiche tecniche minime richieste: 

1) con riferimento al servizio di consegna al piano e posizionamento nel laboratorio di destinazione, la 
stessa dovrà avvenire presso i locali delle Strutture SCS5 e SCS6 (edificio C) – stanza 8b, piano primo - 
sito presso la sede centrale dell’Istituto, Viale dell’Università 10, Legnaro (PD); il termine massimo 
accettato per la consegna è pari a n. 10 giorni solari consecutivi dalla ricezione del relativo buono 
d’ordine; la data e l’ora esatta della consegna dovranno essere concordate con il referente del 
laboratorio destinatario che sarà indicato nel già menzionato buono d’ordine; 

2) con riferimento al servizio di montaggio, installazione sul luogo di destinazione e collaudo, il termine 
massimo per la sua effettuazione è di n. 5 giorni decorrenti dalla consegna del bene ed il collaudo dovrà 
comprendere altresì la successiva verifica di funzionalità del bene; la data e l’ora esatta del collaudo 
dovranno essere previamente concordati con ila referente dello stesso che sarà indicato nel buono 
d’ordine; 

3) con riferimento al servizio di formazione al personale utilizzatore, lo stesso dovrà essere realizzato con 
un incontro della durata massima di n. 3 giorni, coinvolgenti un massimo di n. 6 persone; 

4) con riferimento all’obbligazione accessoria di garanzia della reperibilità dei pezzi di ricambio, la stessa 
dovrà avere durata pari alla durata contrattuale; 

5) con riferimento al servizio di assistenza tecnica e garanzia full risk, dovrà avere durata pari a 24 mesi 
decorrenti dal collaudo, avere validità per ogni parte e componente del bene e per un numero illimitato 
d’interventi ed essere comprensiva della fornitura di parti di ricambio e dei materiali soggetti ad usura; il 
termine massimo di intervento accettato è pari a 24 ore dalla chiamata, festivi esclusi ed il termine 
massimo per il ripristino delle funzionalità pari a 48 ore dalla chiamata, festivi esclusi; il servizio dovrà 
altresì includere almeno n. 2 visite di manutenzione preventiva nel corso della fornitura, con cadenza di 
10 mesi cadauna. 

3. SOPRALLUOGO PREVENTIVO OBBLIGATORIO 

Attesa la peculiarità della fornitura oggetto di affidamento e considerate le specificità dei luoghi in cui la 
stessa deve essere eseguita, al fine di verificare lo stato dei luoghi, dei locali e degli impianti e di verificare 
eventuali limiti di accesso per il trasporto e la consegna, anteriormente alla presentazione della propria 
offerta l’operatore economico è tenuto ad effettuare, prima della scadenza del termine per la 
presentazione dell’offerta e a pena d’inammissibilità della stessa alla procedura, un sopralluogo preventivo 
presso i locali delle Strutture SCS5 e SCS6 (edificio C) - stanza 8b, piano primo - della sede centrale 
dell’Istituto, in Viale dell’Università n. 10 – 35020 Legnaro (PD). 
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La data e l’orario del sopralluogo devono essere concordati con il Dott. Calogero Terregino, tel. +39 
049/8084377. 

4. DOCUMENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

L’offerente dovrà presentare, all’interno della propria offerta tecnica, i seguenti documenti: 

Con riferimento alla strumentazione: 

1) scheda tecnica (dépliant) del prodotto offerto, dalla quale dovrà risultare il possesso delle caratteristiche 
tecniche minime richieste dalla lex specialis di gara;  

2) apposito documento sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da altro soggetto dotato del 
potere di impegnare contrattualmente l’offerente, preferibilmente mediante utilizzo del fac-simile 
predisposto dalla stazione appaltante allegato alla lettera d’invito, denominato “All. B – Modello per 
offerta tecnica”, recante espressa indicazione:  

a) del modello e della marca produttrice dei beni offerti, unitamente al codice del fornitore;  

b) del termine per la consegna del bene decorrente dalla data della stipula contrattuale;  

c) del termine per il collaudo del bene, ove la fornitrice non intenda effettuare il collaudo 
contestualmente alla consegna e decorrente da quest’ultima;  

d) delle modalità e delle tempistiche del servizio di formazione (training) da svolgersi in favore del 
personale utilizzatore. 

Con riferimento al servizio di assistenza tecnica e manutenzione:  

1) dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’offerente contenente la 
descrizione del contenuto del servizio offerto, preferibilmente mediante utilizzo del fac simile di cui al 
sopracitato Allegato B, con indicazione precisa: 

i. delle parti della strumentazione la cui sostituzione non è compresa nel servizio di manutenzione 
(consumabili, usurabili, ricambi); 

ii.  dei tempi stimati di intervento decorrenti dalla chiamata, i quali non potranno essere superiori a 
24 ore dalla chiamata; 

iii. degli eventuali interventi od operazioni inclusi nel servizio offerto, ulteriori rispetto al contenuto 
minimo tecnico prestazionale previsto nella presente lettera d’invito. 

Con riferimento al materiale di consumo: 

1) schede tecniche, in lingua italiana o inglese, relative al materiale di consumo offerto, contrassegnate con 
il codice articolo del produttore, firmate digitalmente dal legale rappresentante dell’offerente; 

2) per i soli prodotti appartenenti alla categoria delle sostanze pericolose ai sensi della normativa vigente, 
dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante attestante l’appartenenza del prodotto 
a tale categoria; 

3) per i soli prodotti appartenenti alla categoria delle sostanze pericolose ai sensi della normativa vigente, 
scheda di sicurezza, in lingua italiana, contrassegnata con il codice prodotto dell’offerente e con il codice 
articolo IZSVe; si porta all’attenzione degli offerenti che con la sottoscrizione del contratto 
l’aggiudicatario si impegnerà a comunicare tempestivamente all’Istituto eventuali variazioni e 
aggiornamenti delle schede di sicurezza; l’eventuale inadempimento a tale obbligazione costituisce 
inadempimento contrattuale e comporterà l’applicazione delle penali previste al successivo articolo 
dedicato;  

4) eventuali istruzioni d’uso in lingua italiana o inglese. 

*** 

In sede di stipula contrattuale l’operatore economico dovrà trasmettere il “Piano di manutenzione” 
della strumentazione, con espressa indicazione del numero e della tipologia di interventi previsti 
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nell’anno di seguito esplicitati, fermo il contenuto minimo del servizio di assistenza tecnica e 
manutenzione full risk sopra indicato: 

- relativamente alla manutenzione preventiva: 

 elenco delle operazioni previste durante l’espletamento degli interventi, con relativa check list 
in lingua italiana; 

 elenco dettagliato dei pezzi di ricambio e/o consumabili la cui fornitura e sostituzione sono 
ricomprese nella visita preventiva; 

- relativamente alla manutenzione su chiamata: 

 indicazione dei tempi garantiti di intervento dalla chiamata; 

 indicazione dei tempi massimi garantiti di ripristino/riparazione della strumentazione; 

- relativamente al servizio di assistenza tecnica: 

 organizzazione e modalità di esecuzione; 

 eventuale centro di assistenza (CAT) dell’operatore economico affidatario che erogherà il 
servizio; 

 organico (numero di addetti) dedicato all’esecuzione; 

 periodi previsti di sospensione del servizio per chiusura/ferie/festività; 

 periodicità della fatturazione annuale. 

5. ULTERIORI CONDIZIONI DI FORNITURA 

Consegna della strumentazione: la consegna del bene dovrà essere eseguita da parte 
dell’aggiudicataria, a mezzo di un proprio incaricato; la consegna dovrà avvenire entro il termine a tal fine 
indicato dalla concorrente nella propria offerta e comunque entro e non oltre il termine massimo di cui al 
presente Capitolato tecnico. Non saranno accettate consegne parziali, salvo diverso accordo tra le parti.  

Consegna al piano e posizionamento della strumentazione: i beni oggetto di fornitura dovranno 
essere consegnati e posizionati al piano e nel luogo indicato nel presente documento. Ove espressamente 
richiesto nel medesimo documento, anteriormente alla consegna, l’aggiudicatario dovrà effettuare un 
sopralluogo preventivo in data che dovrà essere previamente concordata con il referente ivi indicato. 
Parimenti, se espressamente ivi previsto, anche la data precisa della consegna dovrà essere previamente 
concordata con il referente ivi indicato. 

Installazione e collaudo della strumentazione: l’aggiudicatario dovrà effettuare, mediante un 
proprio incaricato, l’installazione dei beni oggetto di fornitura e procedere al collaudo degli stessi alla 
presenza del personale dell’Istituto utilizzatore contestualmente alla consegna ovvero entro il diverso 
termine indicato dall’aggiudicatario nella propria offerta, che non potrà in ogni caso essere superiore al 
termine massimo indicato nel presente documento.  

Consegna del materiale di consumo: frazionata, entro 10 giorni solari e consecutivi dalla data di 
emissione del buono d’ordine, inviato tramite posta elettronica dal competente ufficio dell’Istituto. Non si 
accettano consegne parziali, salvo diversamente concordato di volta in volta con l’Istituto per eventuali 
urgenze. 

Qualora i prodotti richiesti non siano immediatamente disponibili o lo siano solo in parte, l’operatore 
economico dovrà darne tempestiva comunicazione all’operatore che ha emesso l’ordine, il quale, in base 
alle esigenze di celerità dell’Istituto, potrà assegnare un nuovo termine per la consegna. In caso di urgenza 
l’Istituto si riserva di acquistare i prodotti presso altro operatore economico, in danno dell’aggiudicatario, a 
cui saranno addebitate le maggiori spese eventualmente sostenute, fatta in ogni caso salva la facoltà di 
applicazione delle penali. 

Nel Documento Di Trasporto (DDT) e nella fattura (o equivalente documento contabile emesso a 
fronte della fornitura) devono essere riportati: 
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- il CIG (7180779649); 

- la dicitura “CUP non dovuto”; 

- il relativo numero di buono d’ordine trasmesso dall’Istituto. 

Porto: franco Magazzino centrale dell’Istituto, sito in Viale dell’Università 10, Legnaro (PD), orario di 
apertura dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 13:00. Referente: Sig. Alberto Masiero (tel. +39 049/8084228). 

Il Progettista 

Dott. Calogero Terregino 

_____________________________ 


