Allegato 1 - Capitolato Tecnico

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. BENI OGGETTO DELLA FORNITURA E RELATIVE CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME
I beni offerti dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime, richieste a pena di
inammissibilità dell’offerta alla procedura, fermo il principio di equivalenza:
Lotto 1 – Minicentrifughe non refrigerate con doppio rotore (per provette tipo Eppendorf + per strip PCR)
La fornitura ha ad oggetto n. 7 Minicentrifughe non refrigerate con doppio rotore (per provette tipo
Eppendorf + per strip PCR) in possesso delle seguenti specifiche tecniche minime:
1.

Destinazione d’uso: centrifuga per provette tipo Eppendorf (1,5 – 2 ml) + strip PCR da 8 provette

2.

Rotori: la centrifuga fornita dovrà essere comprensiva di:
•

Rotore ad angolo fisso per provette tipo Eppendorf (1,5 – 2 ml), con:
a) possibilità di applicare adattatori per provette di volume inferiore
b) max RCF maggiore o uguale a 12000g
c) n. provette alloggiabili maggiore o uguale a 12

•
3.

Rotore per almeno due strip PCR da 8 provette

Caratteristiche funzionali
•

Dimensioni sul piano max 25 x 27 cm

•

Conforme agli standard di sicurezza previsti dalla norma IEC 61010-2-020:2016

•

Blocco automatico del coperchio di chiusura della camera di centrifugazione durante la
corsa

•

Camera di centrifugazione disinfettabile 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)

•

Rotori autoclavabili o disinfettabili con prodotti ad ampio spettro (con attività sia virulicida
sia battericida sia sporicida; a tal fine, ciascun concorrente dovrà indicare in offerta tecnica
quali disinfettati possono essere impiegati e le relative concentrazioni, in modo da
consentire la valutazione del loro potere disinfettante;

•

Velocità e tempo di corsa selezionabili

•

Funzione “short spin / fast spin” disponibile
***

Ai sensi dell’art. 13, comma 7 del Regolamento, ove le specifiche tecniche menzionino una fabbricazione o
provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da
un operatore economico specifico, o facciano riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a
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un’origine o a una produzione specifica, tale marchio, brevetto, tipo, origine, produzione sarà utilizzato
quale parametro per valutare l’ammissibilità di ulteriori beni della stessa tipologia con caratteristiche
assolutamente
equivalenti
a
quelle
individuate
con
la
specifica
del
marchio/brevetto/tipo/origine/produzione.
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 a pena di
inammissibilità dell’offerta alla procedura:
1) con riferimento al servizio di consegna al Magazzino centrale, la stessa dovrà avvenire all’indirizzo
indicato in lettera d’invito; il termine massimo accettato per la consegna è pari a n. 30 giorni solari
consecutivi dalla ricezione del relativo buono d’ordine.

Il Progettista
Dott. Stefano Nardelli
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