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Meldola, 09/07/2019 
Prot. 5966 /2019 

 

 

AVVISO E CONTESTUALE RICHIESTA DI PREVENTIVO      

 Invito a presentare la propria migliore offerta per  l’affidamento di N.1 incubatore, 
N. 1 Congelatore -20° C con accessori da sottobanco , N. 1 Frigo +4° C con 
accessori da sottobanco per l’allestimento di uno s pazio dedicato alla 
manipolazione di organismi geneticamente modificati  (“MOGM”) per il laboratorio 
di Bioscienze dell’IRST  
Base d’asta 10.000€ iva esclusa comprendente attrez zature e garanzia full-risk e 
manutenzione preventiva della durata di almeno 24 m esi.  
Codice CIG è il n. Z2E2912D4E  

 

RISPOSTE AI CHIARIMENTI  

 
N° CHIARIMENTO RISPOSTA 

 

C1 

 

In merito alla posizione 1 punto b viene 
indicato un range di temperatura 
impostabile da 25° a 105°c, 
potete confermare che viene accettata un 
range di regolazione di +5°C sopra la 
temperatura ambiente 
a 105°c? 

 

Si ritiene accettabile il range indicato. 

 

C2 

 

In merito alla posizione 2 punto j viene 
richiesto un sistema con batteria tampone 
in grado di 
segnalare eventuali allarmi in assenza rete, 
trattandosi di un incubatore microbiologico 
potete 
confermare che si tratta di caratteristica 
preferibile e non a pena di esclusione? 

 

quesito errato: Riferimento riportato dall’OE 

“punto 2” anzichè “punto 1” e riformulato 
correttamente in una successiva richiesta di 
chiarimenti. 

La risposta è indicata in corrispondenza del 
C5. 
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C3 

 

In riferimento alla posizione 2 punto d 
viene richiesto un range di regolazione da -
10°c a -25°c, si 
chiede se accettabile un range di 
impostazione da -10°c a -22°c. 

 

Si ritiene accettabile il range indicato. 

 

 

C4 

 
 
In riferimento alla posizione 3 punto i 
viene richiesto una escursione di max 3°c 
durante lo 
sbrinamento, si prega di confermare che il 
dato è da considerarsi con sonda in carico 
termico per 
simulare la risalita della temperatura del 
campione conservato. 

 

A parziale integrazione e rettifica di quanto 
indicato nel capitolato tecnico si precisa 
quanto segue: 

Per il prodotto in posizione 2 paragrafo 3 “n. 
1 congelatore -20° C”) la caratteristica “Ciclo 
di sbrinamento preferibilmente automatico” è 
modificata nel seguente modo: “Ciclo di 
sbrinamento preferibilmente automatico con 
escursione termica durante lo sbrinamento 
estremamente contenuta (massimo 3°C)”  

Per il prodotto in posizione 3 paragrafo 3 “n. 
1 Frigo +4° C”) la caratteristica “Ciclo di 
sbrinamento automatico con escursione 
termica durante lo sbrinamento estremamente 
contenuta (massimo 3°C)” è modificata nel 
seguente modo: “Ciclo di sbrinamento 
automatico con escursione termica durante lo 
sbrinamento estremamente contenuta” 
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C5 

 

In merito alla posizione 1 punto j viene 
richiesto un sistema con batteria tampone 
in grado di 
segnalare eventuali allarmi in assenza rete, 
trattandosi di un incubatore microbiologico 
potete 
confermare che si tratta di caratteristica 
preferibile e non a pena di esclusione? 

 

Si. Data la natura dello strumento la richiesta 
è da ritenersi preferibile. 

 
 
 
 
 

                Il RUP 
Dott.ssa Stefania Venturi 
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