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Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per l’aggiudicazione della fornitura 

dell’estrattore di acidi nucleici QIASymphony SP® e del relativo servizio di assistenza tecnica e 

manutenzione, unitamente alla fornitura di materiale dedicato, per le SCS5 e SCS6 dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

Numero di gara 7596654 - CIG: 810028891D 

OFFERTA TECNICA  

Il sottoscritto ……………………………………………………. nato a ……………………………………. il ……….……………………….. 
c.f. ………..…………………………………………in qualità di Legale Rappresentante/……………………. dell’Impresa 
offerente, 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 l’estrattore di acidi nucleici QIAsymphony SP® proposto possiede le caratteristiche tecniche minime di 
seguito elencate, a pena di inammissibilità alla procedura.  

Si rileva che tali caratteristiche tecniche sono obbligatorie e non possono essere modificate. L’indicazione di un “NO” 
comporterà l’esclusione immediata dell’offerente dalla procedura di gara.  

Caratteristiche Tecniche Minime Dichiarazione 

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

 SI  NO 

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.); 

 SI  NO 

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

 SI  NO 

possibilità di caricamento fino a 10 ml di campione;  SI  NO 

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; 

 SI  NO 

presenza di testata multicanale con n. 4 unità pipettanti indipendenti  SI  NO 

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

 SI  NO 

possibilità di lavoro over-night;  SI  NO 

volume di eluizione da 50 ɥl a 400 ɥl, in base al protocollo adottato  SI  NO 

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; 

 SI  NO 
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Caratteristiche Tecniche Minime Dichiarazione 

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

 SI  NO 

sistema di estrazione anti spreco dei reagenti, che consente di processare 
anche solo un campione; 

 SI  NO 

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

 SI  NO 

disponibilità di protocolli preimpostati;  SI  NO 

facoltà di personalizzazione dei protocolli “custom” di estrazione;  SI  NO 

possibilità di completa tracciabilità di campioni e reagenti;  SI  NO 

tuch screen integrato nello strumento;  SI  NO 

non necessario intervento dell’operatore dopo l’avvio della seduta;  SI  NO 

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

 SI  NO 

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; 

 SI  NO 

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; 

 SI  NO 

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

 SI  NO 

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

 SI  NO 

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

 SI  NO 

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

 SI  NO 

 

DICHIARA 

che il servizio di assistenza tecnica e manutenzione proposto possiede le caratteristiche tecniche minime 
di seguito elencate, a pena di inammissibilità alla procedura.  

Si rileva che tali caratteristiche tecniche sono obbligatorie e non possono essere modificate. L’indicazione di un “NO” 
comporterà l’esclusione immediata dell’offerente dalla procedura di gara.  

Caratteristiche Tecniche Minime Dichiarazione 

inclusione delle spese vive sostenute l’effettuazione degli interventi e dei 
costi di trasferta sostenuti dal personale tecnico 

 SI  NO 

impegno alla sostituzione delle parti di ricambio (ad eccezione di quelle 
consumabili eventualmente espressamente indicate come escluse 
dall’operatore economico nella propria offerta);  

 SI  NO 

messa a disposizione di manodopera specializzata necessaria all’esecuzione 
dell’intervento;  

 SI  NO 

effettuazione di numero illimitato di interventi su richiesta per visite 
correttive on site; 

 SI  NO 
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Caratteristiche Tecniche Minime Dichiarazione 

tempi di risposta per l’intervento pari a massimo 24 ore dalla chiamata;  SI  NO 

tempi tecnici di intervento pari a massimo 5 giorni solari e consecutivi dalla 
chiamata; 

 SI  NO 

predisposizione per ciascun intervento della relativa check list in lingua 
italiana; 

 SI  NO 

effettuazione di almeno n. 1 visita di mantenimento/ispezione all’anno per 
verificare lo stato della strumentazione; 

 SI  NO 

servizio di sostituzione di componenti dei prodotti e/o attrezzature in uso in 
ipotesi di immissione sul mercato di prodotti o attrezzature innovative, 
confrontabili e che sostituiscono, di fatto, quelli in commercio e forniti in 
contratto; 

 SI  NO 

servizio di sostituzione del software o degli accessori forniti unitamente al 
sistema offerto, in ipotesi di aggiornamento tecnologico. 

 SI  NO 

 

DICHIARA 

che il servizio di certificazione IQOQ proposto possiede le caratteristiche tecniche minime di seguito 
elencate, a pena di inammissibilità alla procedura.  

Si rileva che tali caratteristiche tecniche sono obbligatorie e non possono essere modificate. L’indicazione di un “NO” 
comporterà l’esclusione immediata dell’offerente dalla procedura di gara.  

Caratteristiche Tecniche Minime Dichiarazione 

servizio di certificazione IQOQ sullo strumento offerto  SI  NO 

 

FIRMA 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
s.m.i. e norme collegate 

 

 

 

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.  


