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CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME - 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  

I beni offerti dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime, richieste a pena di 
inammissibilità dell’offerta alla procedura, fermo il principio di equivalenza: 

 n. 1 piattaforma Real Time con blocco Peltier; 

 accuratezza temperatura: minore o uguale a ±0,25°C; 

 uniformità temperatura: minore o uguale a ±0,5°C; 

 presenza di almeno 5 canali di lettura della fluorescenza tra i fluorofori maggiormente utilizzati in 
ambito veterinario (FAM, TET, VIC, HEX, JOE, Quasar® 570, Cy™3, TAMRA, Rox, Texas Red®, LC Red® 
640, Cy5, Quasar 670, Quasar 705); 

 numero di campioni alloggiabili non inferiore a 96; 

 volumi di reazione: tra 10 e 25 microlitri; 

 presenza protocollo HRM; 

 presenza gradiente termico e possibilità di modificare la velocità di ramping; 

 possibilità di eseguire protocolli rapidi (30-40 minuti per 35 cicli); 

 possibilità di eseguire protocolli di quantificazione assoluta e relativa; 

 presenza di personal computer per la gestione dello strumento; 

 possibilità di collegare lo strumento in rete per consentire l’accesso da postazioni remote tramite 
collegamento internet; 

 possibilità di operare sullo strumento senza che sia collegato al PC in caso di necessità (strumento 
“stand alone”); 

 compatibilità del software di gestione dello strumento con eventuali versioni precedenti; 

 visualizzazione e conseguente identificazione dei campioni in tempo reale da parte del software di 
gestione dello strumento; 

 emissione di un report esaustivo dell’analisi eseguita da parte del software di gestione dello 
strumento; 
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 possibilità di utilizzo di plastiche (es. piastre, tubi, strip) non dedicate, ma reperibili sul mercato da 
più fornitori; 

 durata minima della garanzia, pari a 24 mesi decorrenti dal collaudo; la garanzia dovrà coprire tutti i 
possibili interventi di manutenzione (full risk) ed includere tutte le parti ricambio. 

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 piano e posizionamento nel laboratorio di destinazione, la 
stessa dovrà avvenire presso il Laboratorio di Biologia Molecolare della sezione territoriale di Pordenone 
dell’IZSVe, sita in Cordenons (PN), Via Bassa del Cuc n. 4, piano terra, stanza n. 7; il termine massimo 
accettato per la consegna è pari a n. 60 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 dott. Denis Vio (tel. 0434 41405; dvio@izsvenezie.it). La consegna al piano ed il 
posizionamento dovranno essere preceduti da un sopralluogo preventivo da parte del personale 
dell’aggiudicatario da concordarsi con il referente già citato; 

2) con riferimento al servizio di montaggio, installazione sul luogo di destinazione e collaudo, il termine 
massimo per la sua effettuazione è di n. 15 giorni decorrenti dalla consegna del bene ed il collaudo 
dovrà comprendere, altresì, le seguenti operazioni: installazione e verifica funzionale. La data e l’ora 
esatta del collaudo dovranno essere previamente concordati con il referente sopra indicato; 

3) con riferimento al servizio di formazione al personale utilizzatore, lo stesso dovrà avere una durata pari 
ad almeno un incontro da n. 4 ore da svolgersi presso i laboratori dell’IZSVe;  

4) con riferimento all’obbligazione accessoria di garanzia della reperibilità dei pezzi di ricambio, la stessa 
dovrà avere una durata pari a n. 10 anni dalla stipula contrattuale; 

5) con riferimento alla garanzia post vendita, decorrente dal collaudo, la stessa dovrà avere durata minima 
pari a n. 24 mesi ed il contenuto precisato da ciascun concorrente nella propria offerta, fermo il 
seguente contenuto tecnico-prestazionale minimo: copertura di tutti i possibili interventi di 
manutenzione (full risk) e fornitura di tutte le parti di ricambio. 

 

 

Il Progettista 

Dott. Denis Vio 

______________________ 
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