ALLEGATO – MODELLO PER OFFERTA TECNICA

AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE, DELLA FORNITURA DI UN
ESTRATTORE MODELLO “KINGFISHER FLEX PURIFICATION SYSTEM” PER LA SCT4 DELL’ISTITUTO
N. gara: 7118475 - CIG: 7530609722
MODELLO PER LA REDAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………………
nato a…….………………………………………………il ...……..……………………………………………………………………………….
CF……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
in qualità di ………………………………………………………………………………………………...........................................
dell’operatore economico ……………………………………………………………………………….………………………………..
PRESENTA
ai fini dell’aggiudicazione della procedura di gara indicata in oggetto la seguente offerta tecnica:

1)

MODELLO, MARCA PRODUTTRICE DEL PRODOTTO OFFERTO E CODICE FORNITORE

Marca ……………………………………….…
Modello …………………………………………..
Ditta produttrice …………………………………….
Codice articolo fornitore ……………………………………………………
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2)

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEL PRODOTTO OFFERTO
1) sistema impiegato nell’attività di isolamento di DNA e RNA e di isolamento di cellule, a partire da
diverse tipologie di campioni;
2) estrazione e purificazione di campioni in modo automatizzato;
3) purificazione di acidi nucleici, proteine e cellule ad alta velocità;
4) possibilità di processamento in contemporanea da 24 a 96 campioni;
5) presenza di software, compatibile con Windows, che consente il controllo della programmazione
dello strumento;
6) presenza di software, compatibile con Windows, che consente la creazione, modifica,
personalizzazione e caricamento del protocollo;
7) possibilità di utilizzo di piastre a 96 o 24 pozzetti (sia well, sia deep-well), con conseguente
incremento del volume di lavoro;
8) intervallo di volumi utilizzabili: da 20 a 200 μl - da 50 a 1.000 μl – da 200 a 5.000 μl;
9) compatibilità di utilizzo con un’ampia gamma di reagenti, al fine di poter processare campioni per
una varietà di applicazioni diverse;
10) memoria interna in grado di mantenere almeno 500 protocolli;
11) controllo della temperatura da 5°C sopra la temperatura ambiente, fino a 115°C;
12) interfaccia grafica di facile utilizzo per l’utente;
13) strumento di dimensioni medio-piccole.

3)

CONSEGNA
I tempi di consegna del bene sono pari a ……………….. giorni decorrenti dalla ricezione del buono
d’ordine

4)

INSTALLAZIONE E COLLAUDO

I tempi di collaudo del bene, decorrente dalla data di consegna (ove l’operatore economico fornitore
non intenda effettuare il collaudo contestualmente alla consegna) sono pari a ……………… giorni.

5)

SERVIZIO DI GARANZIA POST-VENDITA
La durata della garanzia post-vendita è pari ad almeno 12 mesi decorrenti dal collaudo del bene.
I tempi massimi di intervento sono pari a ………………… giorni dalla chiamata, per n. …………… massimo di
interventi
Le parti del bene che si intendono oggetto di sostituzione in garanzia sono le seguenti:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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6)

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL RISK
Il fornitore garantisce la facoltà alla stazione appaltante di richiedere l’attivazione del servizio di
assistenza tecnica e manutenzione full risk, con decorrenza dalla scadenza della garanzia post-vendita.
I tempi di intervento sono pari a ………………… giorni dalla chiamata, per n. …………… massimo di
interventi
Le parti del bene che si intendono oggetto assistenza sono le seguenti:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7)

SERVIZIO DI FORMAZIONE
Il servizio di formazione al personale utilizzatore verrà espletato con le seguenti modalità, nel rispetto
delle caratteristiche minime previste nella lex specialis di gara:
 n. ………………….. incontri della durata di ……………….. ore, inerenti …………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………;
 n. ………………….. incontri della durata di ……………….. ore, inerenti …………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………;
 …………………………………………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………………………………………

(luogo e data)

………………….………..

lì …………………..
Firma del legale rappresentante della ditta offerente
___________________________________

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.
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