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PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE, DI IMPORTO 
SUPERIORE A € 40.000 IVA ESCLUSA E INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, PER 

L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE DI KIT IMMUNOENZIMATICI 
VARI, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

(MEPA), CON DURATA BIENNALE, DA DESTINARE ALLA SCS2 CHIMICA DELL’ISTITUTO 
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

 
(R.d.O. n. 2470030) 
Numero di gara 7521397 
CIG Lotto 5: 8014472783 

OFFERTA TECNICA LOTTO 5 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………. nato a …………. il ……….……….., c.f. ………..……., in qualità di 

Legale Rappresentante/……………………. dell’Impresa offerente, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 dei D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la 

propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

che il kit I SCREEN SULFA offerto possiede le seguenti caratteristiche tecniche minime: 

 è in formato da 96 pozzetti divisibile in 12 strip da 8; 

 la curva di calibrazione è compresa; 

 la cross reattività corrisponde ai seguenti valori: SULFAMERAZINA, SULFAMONOMETOSSINA, 

SULFADIAZINA, SULFACLOROPIRIDAZINA, SULFACLOZINA, SULFAMETOSSIDIAZINA, 

SULFAMETOSSIPIRIDAZINA; SULFADIMETOSSINA, SULFACHINOSSALINA, SULFATIAZOLO, 

SULFAMETIZOLO, SULFAMETAZINA; SULFAMETOSSAZOLO; SULFAISOSSAZOLO; SULFAPIRIDINA; 

SULFADOSSINA ≥20% 

 il volume minimo da dispensare è pari a 50 µl; 

 sono analizzabili i campioni di seguito indicati, come da bugiardino: muscolo, uova, latte; 

 i tempi complessivi incubazione sono pari a: ≤ 1 ora 30 minuti; 

 la lunghezza d’onda di lettura è pari a 450 nm; 

 i reagenti inclusi nel kit sono pronti all’uso o eventualmente solo da diluire. 

 
…………………….., lì …../…/……………       FIRMA  

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

s.m.i. e norme collegate 
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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.  


