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Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse “O. Caporale”

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati n. 3 immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N AVENTE AD OGGETTO:

..

ORDINE DIRETTO

NEL M.E.P.A. PER L’ACQUISTO DI N. i INCUBATORE CO2 PER LE ESIGENZE DEL

REPARTO ViROLOGIA DELLA SEDE CENTRALE.

L’anno duemiladiciassette addì del

mese di presso la sede dell’Ente, il Direttore Generale

dell’Istituto, Prof, Mauro Mattioli.

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 3479 del 06/07/2017 (AlI. iti), a firma della Dott. Savini, in qualità
di responsabile del reparto Virologia della sede centrale di Teramo (CdC: 8212.1), con la quale si
chiede autorizzazione all’acquisto di n. i incubatare C02 al fine di garantire una mighare
organizzazione del lavoro all’interno del laboratorio;

RICHIAMATO l’atto deliberotivo n. 104 del 14/03/2017, esecutivo ai sensi di legge, avente od
oggetto “Piano degli investimenti triennio 2017-2018-2019: Esami e provvedimenti”, nel cui dispositivo
si approva il piano degli. invesfimenti per il triennio 2017-2018-2019. ne quale è stato previsto un
budget di € 10.000,00 (iVA inclusa) per l’acquisto dell’incubatore C02. ai fine di soddisfare le
esigenze predette;

RISCONTRATO oncora che, a tutt’oggi non è stata attivata alcuna convenzione CONSIP regalante
la fornitura oggetto del presente provvedimento, casi come disposto dalla L. 135/2012;

EVIDENZIATO che, per effetto dei recenti decreti sullo “Spending review”, per l’acquisto di forniture
con caratteristiche standardizzate o personaHuabili, sotto soglia di rilevanza comunitaria, le PA. di
cui ail’art. 1 del D.Lgs 165/2001,. devono avvalersi del mercato elettronico, rappresentante una sorta
di vetrina virtuale nella quale si incontrano fornitori e PA.;

EVIDENZIATO l’art. 36, 2 commo lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 nello parte in cui dispone che le
stazioni appaitanti procedono, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori;

EVIDENZIATO, inoltre, il comma 7 dell’art. 36 D.Lgs 50/2016, in combinato disposto con l’art. 216
camma 9, deI D.Lgs. n. 50 del 1804.2016, per cui le stazioni appaltanti possono procedere, per
l’individuazione dell’operatore econamica, mediante selezione dai vigenti elenchi utilizzati dalle
stazioni appaltanti;



CONSIDERATO che Istituto è dotato di un elenco fornitori, costantemente aggiomato, dal quale

attingere aziende qualificate e idonee alla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica,

nei rispetto dei principi richiamati dal nuovo codice degli appalti;

RICHIAMATO I’art. 90 deI DLgs n. 50/2016 disciplinante gli elenchi ufficiali di operatori economici

riconosciuti nella parf e in cui dispone che l’iscrizione di un operatore economico in un elenco

ufficiale costituisce presunzione di idaneitò ai tini dei requisiti di selezione qualitativa previsti

dall’elenco;

RICHIAMATO l’art, 36, 6 comma del D.Lgs n. 50/2016, nella parte in cui dispone che le stazioni

appaltanti, per lo svolgimento delle procedure sotto soglia comunitaria, possono procedere

attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua

procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica;

RICHIAMATO I’art, 66 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nella porte in cui prevede che le amministrazioni

aggiudicatrici. prima dell’avvio di una procedura di appalto, possono svolgere consultaziani di

mercato perla preparazione dell’appalto e perla svolgimento della relativa procedura;

RITENUTO di effettuare un’indagine di mercato preventiva tra le aziende iscritte all’albo fornitori

dell’Istituto, ai fine di reperire l’offerta più consona alle esigenze tecniche previste nella citata

richiesta;

DATO ATTO che sono state consultate preliminarmenie le aziende di seguito evidenziafe, con

apposita nota trasmessa per le vie brevi in data 1211012017, agli atti per ogni debito riscontro:

• Analytical Conirol De Mori;

• Ahsi S.p.a.;
• Euroclane S.p.a.;
• Labaindustria S.p.a.;
• FKV Apparecchi Scientifici;
• Carli Biatec Sri.;

PRESO ATTO che le aziende Analytical Cantral De Mari, Euroclane S.p.a.. Labaindustria S.p.a. e FKV

Apparecchi Scientifici non hanno risposta alla prefata consultazione preliminare;

CONSIDERATO che le aziende Ahsi S.p.a. e Carli Biatec Sri, hanno inviata appositi preventivi

allegati al presente provvedimento (All. mi. 2 e 3), entra il termine perentorio richiesto (20/10/2017):

RISCONTRATA positivamente, dal responsabile richiedente, la documentazione tecnica presentata

dalle citate aziende;

PRESO ATTO che l’offerta più economica è stata proposta dall’azienda Ahsi S.p,a.. al netta dello

sconto offerta pari al 35%, come emerge dal prospetto di seguita riportato:

r: AZIENDA i PERCENTUALE i’’àiifO1iMPORTO UNITARIO

APPLICATA SUL PREZZO DI (IVA escluso)

- ---
---

---
_

S..a. 5%€11.137,00’200,00i

pIiBiatecr.I.i30% €11.598,00 8i18,60

RIBADITO di dover procedere all’acquisto della predetta apparecchiatura nei M.E.P.A., nel rispetto

di quanta statuita dal cadice degli appalti, tramite ordine di acquisto diretto (O.D.A.) all’interna

della categoria mercealagica carrispandente, a favore dell’azienda Ahsi S.p.a., che ha presentata

l’offerta più economica in esito alla preventiva indagine di mercato:

TENUTO CONTO che nell’offerta proposta, la prefata azienda ha prevista un periodo di garanzia di

2 anni decarrenti dalla data del collaudo con esita positiva;



ASSICURATA dal Controllo di Gestione, la disponibilità finanziario in merito alla citato speso
complessivo, che andrà a gravare sullo voce di conto “Attrezzature sanitarie e scientifiche e
piccola sfrumentazlone tecnico-scientifica” — A15014” del corrente bilancio di previsione, in quanto
previsto nel Piano degli Investimenti 2017, nell’ambito del budget di reparto (Cod. Prog. KBT1 7;
CdC: 82!2.1J;

DATO AlTO che la predetta azienda risulta essere in possesso di tutti i requhiti generali prescritti dal
codice degli appalti in merito alla Idoneitò professionale, alla capacità tecnica-professionale ed
economica-finanziaria, indispensabili ai fini della aggiudicazione delle procedure ad evidenza
pubbflca;

RITENUTO di dover procedere all’ordinativo diretto a favore della predetta azienda, per le
motivazioni danzi addotte, tenuto conto che il contratto di fornitura verrà stipulato
contestualmente alla trasmissione dell’ordlnativo finale tramite mercato elettronico della P.A.;

DATO AlTO che il budget di spesa pròposto con il presente provvedimento e richiesto aIl’ANAC, è
stato Identificato con il codice CIG indicato nella parte dispositiva del presente provvedimento;

RITENUTO di autorizzare la procedura dianzi descritta, ai sensi della normativa vigente in materia di
appalti, ribadendo che la scelta dei contraente è stata effettuata, sulla base di quanto richiesto,
mediante fl ricorso ai mercato elettronico della P.A. e, pertanto. di dare mandato agli uffici
competenti, dl provvedere all’ordinativo di fornitura e, conseguentemente, alla liquidazione della
relativa fattura;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente
dispositivo:

1. Autorizzare, alla luce di quanto argomentato, l’affidamento della fornitura di n. i incubatore
CO2 per le esigenze del reparto Virologia della sede centrale di Teramo (CdC; B212.1), a
favore dell’azienda AhsI S.p.a.. per le motivazioni in premessa evidenziate, oggetto della
richiesta su beni e servizi n. 3479 del 06/07/2017, mediante un ordinativp diretto (O.D.Aj
all’interno della categoria corrispondente nel mercato elettronico della pubblica
amministrazione.

2. Dare allo che gli oneri derivanti dalla prefata fornitura, includenti anche le spese di
trasporto, di consegna e di montaggio, che ammontano complessivamente ad ‘€ 8.784,00
(IVA ai sensi di legge inclusa), andranno a gravare sullo stanziamento previsto dalla voce di
conto “Attrezzature sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione tecnico-scientifica” —

A15014”, del bilancio di previsione del corrente anno (Cod. Prog. KBTJ7; CIG; 17D206BC06;
CdC: 8212.1).

3. Liquidare e pagare la relativa fattura, entro 60 gg. dalla data della fattura, all’azienda
affidatarla, previo riscontro della legittimità della spesa e della regolarità dello fornitura
eseguita,
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.• SIGLA Si attesta la regolarità del procedimento svolto Si prende visione delle disposizioni contabili contenute
ESTENSORE e la correttezza del presente atto. nel presente atto.

IL DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA SS.
EI CONTABILITA’ E I3ILANCIO

(Pio AMINCIONE) (F.to P.DL ELAVIIS)

E
PARERE finorevole PARERE fhvore\ole

TE DIRETToRE AMMINISTRATIVO
r io (i iancarlo Cecchini

IL DIRLrT0RE SANITARIE)
[to Nicola_D’Alterio

IL DIRETTORE GENERALE

F.TO PROF. MAURO MKlOLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente (leliberaziofle viene pubblicata all’Albo di questo Istituto in data odierna e vi

rimarrà aflissa per giorni 15 consecuthi.

DataO6.1L2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Teramo,06.1 1.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari
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RIEPILOGO RICHIESTA

Richiesta N°: 3479
Enaail inviata il 10i07 :017 alle 9.09.03

Richiedente: SAVINI UTOVANNI

Beneficiano:

CDC: Bfl2i Virciotria

Progetto: KBTI7 - BT: \VNE: PPCB CONTO CAPITALE I (il

Data richiesta: 67 20! 7

Tipo richiesta: Acquisto

Richiesta: 3479

Descrizione: Ineubatore C02

Motivazione: Garantire una migliore organizzazione del lavoro

Spesa presunta in euro (W4 inclusa): i 0000

Presisto nel bilancio di reparto:

Data controllo CDC: o7 2017

Annotazioni CDG: Spesa rutorizzabile in quanto prevista nel P i. 2017 di
reparto

Specifiche tecniche: Incubatore a C02 con volume utile interne di almeno
140 lt; Camera interna in acciaio inox elettrolucidato e/o rame, con spigoli
arrotondati e priva di saldature, ripiani e relativi supporti in acciaio inox
rimovibili per iìieilitare la uultzia e i! posizionamento: Unifbrmhà della
temperatura di z 0.3°C 37°C Porta esterna con camere revenibili. parta
interna re crsibiie in vetro. a tenuta, con eventuale guarnizione emovibile e
autociavabile: Sensore C02 ad infrarossi (IR) ¶ermoresistente e Quindi non
necessaria la sua rimozione prima del ciclo di sterilizzazione; iuanpi brevi di
recupero di tutte condizioni operative (i COL rH%) dopo apertura della
ponar Sensori e sonde presenti in camera di incubazione; sensta’e di livello;

h 2 12/10117, 12:25



Jinp:’. znmiI.Ir.:L/dnwehunw•—, lauth—co&loc—ft&id64 I l&part—2

Sistema interno di filtrazione REPA che peetta di garantire la classe 150 5
in pochi minuti; Filtro microbiologico esterno e facilmente accessibile sul
circuito di alimentazione della C02; Ciclo di sterilizzazione per
l’eliminazione di comaminant: indesiderati; Pannello di cuntrcilu digitale di
facile programmazione con chiara visuaiizzazone dei paiamezr di
teniperanua. C02 e umidità con setmalazioni acustiche e visi e dei
malfunzionainenti; Porta per [eventuale inserimento di sonde addizionnii:
Presa USB per il download dei parametri dello strumento.

Contratto di manutenzione: NO

Predisposizione di impianti tecnoiogici: NO

Ditta fornitrice: EUROCLONE SJA (LONZA)(S)

Altra ditta fornitrice: THERMO FISCLILER DIAGNOST1CS SJ’A.
(DIONEX){SC1ENTIFIC)(s)

Altra ditta fornitrice: CARLO F.R13A REAGE?Cf 5 SRLS: DASIl
GROUP)

Ditta non presente nellAlbo:

Motivazione ditta:

Data AQLC: 07 072017

Annotazioni AQLC: ok

Data appro azione U.OC. : 10 0720i 7

Annotazioni nC :Auronzzo Scacchia

j 2 L’IO•17, 12:25



Spett
12.5. ABRUZZO E MOUSE “GCAPORALE

VIA CAMPO BOARIO

64100 TERAMO (TE)

CA, Slara IEZZI ELISABETTA

PROPOSTA DI FORNITURA

aa.nbiotec sr,I.

Offe’rtari. - - - Data -i Validità

15/10/2017 31/12/2017

Consegna Trasporto Garanìa

: 90 gg, d.ro, Vedi dettagilo In Vedi condizioni
offerta generali di fornitura______i

ailegate aliofferta

Ct

ISTITUTO ZOOPROFILAitit

-a
2OTL 2017

N.1E5.. dl prot.

319

Iva Pagamento
Dl egge a vostro carico Bonifico Bancarie 50 gc dP

___________

CòtuleneComrnérciaie

CARLIBIOTEC Stil
www. cari ibtetec, lt
nfo©caribiotecit

Sede coeratm
Centro Drezicnaie ZHi
Via d Grotta Partea 6/9
COD4 Fracet (Rn’)
Tei +3906 72632103 (ro)
Fax +39 06 72676527

Sede ieqaie
Via LIma, 4
00166 Roma
P. IVA e CY 05702311005
REA 1112736

DIREZIONALE

):::élefoòZ*3
tr: ;77t511

0672632103 nfo@carllbiotecit

Per le condizToni contrattuali e per quanto non espressamente
indicato fare riferimento alle CondizionI Generali di Fornitura

wwvI,car}i bbtecjt inf carHbiotecje +3906 72052100 ira) - Fax +390572676627



biotec ssj.

Facendo segufto sUa vostra ac’itfle rÉchiesta. ebbam pecere c nWar-v a nostra rnIcore cea er a fcrntura

usrfNo
>2170192 Esco C&Safe Incubatol7a 11W ifi rnod CLS-170B i 1L598,00 30 81iS,60

SRH ControNo attivo daIUmldtà ReIatva (RH
ccontsmlnaz!onc a ?OOC ri 8 ore

Sens-are do a C02 a I,rrac-ssi Porta rterns
vetro d:splay Touch Scraen

- rjo@csNioictec.lt - To —3g ne 72632IDE •;a) - Fa -r39 05 72575527
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bìotec ssj.

GARANZIE GARANZIA “5TANDARY’ 12 MESI

1 li passaggio del rischio avviene anche quando è pattulta a ccnsegna franco destino, non appena lamerce lascia 11 nostro magazzino.
All’atto della consegna l’Acquirente dovrà immediatamente procedere alla verifica della merce e allaverifica dei relativo documento di trasporto.
Eventu&i contestazion saranno rese in considerazione so:tanto s comunIcate senza indugio per iscritto,
entro otto alorn dalla ricezione della merce meno che i difetto sn potesse essere riconosciuto ancheneil’amb:to di una diligente verifica
OgnI contestaione su merce consegnata, in relazione a problemi dl carattere qualItativo, dovrà essere
riconducibile e valutabile mediante prove materIali (foto o campioni).
Nessuna contestazione potrà essere v&utata se non documentata.
Quacra io contestaz:one si nive fandata, CaRI[ Ebreo Sr provvtuérè alla sostituzone gratuitamente esenza addebito di costi.
2, Le garanzia compresa nel prezzo di acquisto é ol 12 mesi dea data dì installazione, comunque nonoltre i 12 mesi dalla data dl consegna (tutte le eventuali mod:flthe dl tale periodo dovranno essereconcordate con Il nostro seMzio dl assistenza tecnica).
3, Llntervento tecnIco in garanzia è previsto presso li nostro centro di assistenza, qualora vergaeffettuato oresso il vostro aboratorio verranno addebitatì soli cc2! ol trasferimento per raggiungere avostra sede
PartI non coperte da garanzia:
-Materiale consumable:
1. Parti in vetro e plastica
2. Filtri e prefiltri Installati (REPA, Carboni Attivi).
Vi invitiamo a prendere nota dei tattori per ctn decade a garanzia.
-Danni provocai da Incuria o errato utIlizzo:
-Modifiche, monomissionì e lnterfenti tecnici effettuati da persona:c non autorzzato dalla CarRii Sìotec,

Restando a disposizione per ognI ulteriore chiarimento l’occasione ci è gradIta per porgere I nostri CordIali
Saluti.

CRubiolecr
Roberto Ziirll

Direzione Vendite
-

wv:wcanbotec.t r.foca’-eiotec.t --39 06 72532156 !re) - —3906 72575527
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Offerta SB!l7/002050

Alla cortese attenzione: DR.SSA ELISABETTA IEZZI
TeL: 0861/332299 Fax.: 0861/332317
e-mal: e.iszzjclzp,jt

Bernareggio, 16/10/17
N”Jfmm

Spettle
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELL’ABRUZZO E
DEL MOUSE G,CAPORALE”

VIA CAMPO SOARID
64100 TERAMO TE

flO: ÌIRA OFFERTANj17!002050DEL16/j01.

A seguito dela richesta. della quale V hngrazlamc, sIaic llet. di sottopone alla Vostra
attenzione la nostra migliore offerta,

Per ogni ulteriore informazione, chiarimento o mcdiflca potete rivolgervi ala nostra Agenzia d
zona oppure direttamente ale Divisioni Commerciali (tel. 039/6827,1).

AgenzIa dl zona
CROPPI PATRIZIO
Tel, 3486500363

Con i più cordiali saluti.

AHSI S.p.A.

Pag. 1/1
NE PA V[AL D,LC NzuWrnm, ifl
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Offerta SB!17/00205C)

Pcs. Codice Descrirlorie Q,tà PLd una 7

I 51030478 3’hbOs N0U5AT0
1 € 11137.00 €720000 €720030

Totaie complessivo della fornitura € 720000

Sconto Appilcato: 35%



Offerta SB/1 7/00205C

CONEIZIONI DI FORNITURA
TERMINI DI CONSEGNA E CONDIZIONI COMMERCIALI
rmlnldleonsegna:1a___

RIFERIMENTO 0105.192 DEL 09111/12
Pagamento: In caso di ritardato pagamento verramzc apptcati interessi di more in accordo con

Vert. V comma i, D. Lgs. 231/02, senza necessita di messa In more.
• Validità offerta: 90 GO

l,V.A, Esclusa IVA 22% SPLIT PAYMENT ARTI?

Non saranno evasI ordinI di importo Inferiore a € 15000+1 VA. Per ordIni dl
MinImo fatturabllc Importo InferIore a € 257,00,= +IVA è provieto un contributo forfetario di C

36C0, tIVA per spese dl spedizione.

IMBALLO E TRASPORTO
Imballo: X Compreso

Resa dei materiale: X PORTO FRANCO

Resa f,co piano stradale

Tiro ai piano:
€ 5000 (aparszch!ature sotto D0 ka)

€ 110;00 (apparecchIature sopra 100kg e armadi di sicurezza)

07ce)_

Trasporto: X Compreso

Solo nel caso zi randesse necessario [utilizzo dl mezzi meccanici verranno
appcatI seguenti supolernenti ocr a consegna ai piano:

! Stairrobor: da € 160,00 a 20,00 circa

‘Gru: da€490,Cuatr 95000 circa

: prezzi sopra indicati per singolo articoio sono comprensivi di
jpzonarentoeddrodehmbac

(L’opzione prescelta è quella indioata con il slmboo X)
MONTAGGIO, INSTALLAZIONE E COLLAUDO D APPARECCHIATURE

____

A cura di psrsonoie autorizzato (anche In regime di subappaito) da AHSl,
da effettuarol entro 16 giornI daiia ceta di consegna, dopo no, preavviso e

i Vo. accettazione.
x } Se, per cause a noi non imputablii, (lnagibi[tà del loca, utenze non

adeguato, 000,) iO operazioni non fossero effettuata nel giorno stabl[ito, [e
i relativa spese saranno addebitate a tariffe In vigore e I termini dlInstallazione e collaudo: pè5Eentodacorrerannocomouedal[e data della fattura,

_______—

Esclusioni dalla fornitura:

Strurnentc collaudato in Fabbrica Data l’estrema semp1icitè, Io strumento
non richiede installazione in oca da parte del no tecnico. La messa in
funzione potrà essere esegute direttamente daiPutilizzatore. Dietro Vo
specifica rIchIesta, I collaudo e anì altro sen:’z[o aggiunlivc sarà oggetto
dl addebito secondo le tariffe In v:core.

Salvo contraria lndlcozlone scritta, oltre aPe prestazionI ed ai materia!’ specifici esc!ucl In offerta, sono sempre
escluse le opere e prestazicnì accessorie da esegu/re sui luoga dl installazIone quali: opere edili e di
fa/egnam aria, impiant! e:erirai ed !draui!c/, interwnoro generale soz,on:cre, srncntaggic di impianti proes!stonfi,
lavori di coibentez!one, impianto di convogliamento &ì’esterno, valvole di sicurezza



Offerta SE/i 7(002050

GARANZIA: 24 MESI

La garanzia base, Integrale sia perI ricambI che per la manodopera. si intende a decorrere dalla data
di installazione e collaudo (ove previsto) e comunque a partire da 3Ogg. dalla data di consegna, per
vizi o difetti di costruzione dei materiali impiegati, non derivanti da anomalie esterne o da errato uso. La
garanzia decade automaticamente quaicra siano state appcrtste all’apparecchiatura modifiche,
menornisaionl o comunque eseguite riparazioni da parte dl personale non autorizzato da AHSI. La
garanzie decede, lnoltre, in caso dl uso Improprio dell’apparecchiatura, Impiego dl ricambi non originail,
mancanza dei coilegamento di terra dell’impianto elettrico o funzionamento dlfettoao dello stesso.
A titolo esompiflcatìvo o non ossustivo, & chiarisce che a gararz:s dovrà considerarsi decaduta nelle
seguenti ipotesi:
• non corretto bllanciamento de: rotore dalle centriiùghe
• pulizia dei condensatore non effettuata ognI 2 mccl per l congeatorl da —BDC fino a -152C
• condIzioni ambientali (temperatura, umidità, polverosità, ecc,) non Idonee,
li riferimento tecnico per un corretto utilizzo delle apparecchIature resta li MANUALE OPERATiVO”,
Dalla garanzia sono escluse, se non diversamente indicato in ufferta, le attività di Ispezione e di
manutenzIone evenweimente previste nei manuale cperativo.
Dalla garanzia sono inoltre esclusI i materiail di consumo (o titolo esempliticalivo o non esaustivo parti in
vetro. fitti, pennini, diagrarnmL batterie, provette ecc) fornt ccn Vaparecchiatura.
Per e materlare destrnalo all estero, la gera tizie si limita alla fornitura del ncerr& rea manco partenza

INFORMATIVA EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231
cei’suer:urres:uritu. ci a Decreouegsaisve u:8gugrn

2001 e 231. Ccneigio ci k’nrn,etraaione d AHS SpA ha aaprcva:c in sci, 30 novembre 2006 un prcpr:.o Mocelio diOrcan zzazicnc, Gestione o ccnt-otc ur.itamen:e a Ocace
i; Ccdlca, tstcnablls ne; sito AHS oi:ndìnoce ‘ahsii, rappresenta inc dec;i r en:enV, predisposti dalla SedatO per asacurereun’efficace attivItà di prevsnzono, rlic’ìazione e contrasto alla vIolazionI delle leggi e cotte disposizioni regolamentari applicabili sta
proprie attivItà, con parilcoiara oferimente ai reatI previst dal D,Lgs. 231101, dal 0Lus. 61102 e norme collegate.

INFORMATIVA SULLA PRI VACY
Ser,tie c:ìcntc,
ccnfcnr.emenJe a quanto prev sto dal, arh 13 de! Duca, ¶ 90!2003 Codice e ceLano e protezIone dci sati pemcr’OP — Loinftm,amo cae.

dati persona:! da Voi rornitl vorranno uuilau nei limiti o per li perseguimor:: delle finaltà relalivo al rappono In corso: inparticolare trattamento sarà finalizzato agli edempirnenli inerentI e conseguenti allo evoglmen1o dl tutte le attivitàamministrative, commercialI, contabIlI e flacall:
il conrerirner,to del dati ù facoltativo, resta inteso che faventuaie rIfiuto a :brnre tal! doti o li mancato consenso ai o,otrattamento sospetterà innpzosibtità dl adempiere ag cbbtltt dl e a cc::’ de’ivonrt diz rarponodcii persona da Lei forniti saranno trat1ati”n. modo tactoesaccndo corretteor:’ scsi conta preVale daLart Il;

trattamento sarà cffattuetc anche con reusto di strumenti elettronIci cc eutontatzzat’. al qual possono accedereescluzivarnen:a i soogetti accoezzoti ne c:enc rIcatto e cuanto ore’Astc e:- CodIce della Pnvacy cc in panicciare o;Disciplinare Thonlco in Materia dI Misuro Mnime dl SIcurezza a:egato C dei O La, 150/20031
i dati potranno essere comunicata:

uffici finaraeri, Enti previdenziali ed assloto-nziai ed in genere o luttI gli Orgeril preposti a verifiche e controlli In merito 01corretto ademplmento dalle finattà su Indicate;
persora’a ecc obero on In qa à otre posb il ed rar’sat o’ rattenen,, de” per e croticie rasi vo o’ carme da
nottiesu: tuo- i sc-ogett: scn.o cooitsrs:attte ‘e-roma:, ad is:n.lle cIrca o;: ade’rp’nicntì cie misuro do adottare in materIa
pnvaoy:

- cvontuallscgsettiesremiauiansstrastrctlura,co-nlqua scbanosticu-atc:r:tia-oocord nmeritoa-ismisurodaadcitareper gerant re ‘a elcurena dei dati tra affidatI, ,n ogni caso ì doti saranno lr,rt:aii eec:usivaments per ìi persoguirnento oela
flnalità su indicate;
Titolaredai trattamento 6 AHCI 5,p,A,, con sede legale In Viale delle Industrie, 33 30581 Semaraggio (MB),ti Responsabile dei trattamento dei dat, dornlclilato per ie funzioni presso la sede legale dl ARS1 5,p,A., 6: Di PALMA Fedele,

in ogni momento potrete esercItare I Vcsrd dIritti nei confronti de; titolare de- Iratiamento, al sensi dell’artIcolo 7 del OLgs,aei2c-0s psacciam, ch-adora la veri-tlca dall’esclama o nane- o, por-ir:a:* di conssc.ama :lconrstuto c iongine. civorificame esattezza di ch;adsmo la roittoa, la cancaiazione e, bosco,
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SCHEDA TECNICA

Incubatore HERACELL V!OS 160 Acciaio

E Voiume ntemo 165 tri

E R scaldan’ertc d retto su a camera
E Nuovo sistema THRIVE Rivoluzionaria tecnologia ccl flusso daria attivo che offre

condizioni di crescita omogenee e rapida evitando variazioni indesiderate
E 11 flusso &aria passa attivamente sul serbatoio di acqua, consente una capacità
— di recupero umidità superiore deI 50% rispetto as1stemi tradizona
L il fliro HEPAfi tra I flusso d ana
E Ura speciale ventoa a veccita vanabile i” glic’t e capac rà ci recupero a terna

durante apertura porta e accelera nelle fasi pc:l apertura
E Protezione assoluta dalla contamlnazione 24/7

E Flusso di aria filtrata mediante filtro HEPA SO classe 5 per rimuovere particolato
e microbi riduzione di 4og ‘n 5 rhut co” aro ii qualita iSDS L ARIA DELLA
CAMERA VIENE FILTRATA OGN 63 SECON2 - ‘acilmente sost tuibile e con
costi m nir’

L sterilizzazione ad alta temperatura SIERI-RU!. 180°C su tutte esuperficHnteme
acre SJSTEA Th$TATOjPbarmacuP&Ws)

DELLkCAMERA
E acdFoeRìucdato

E Innovativo Intelngente ea interadwo display Toucnscrean iCANr’i con schermo ,..CD a
colon Grazie al software i lingua italiana consente o qsJa iznre tutti pararrietr di
funzionamento mediante graci delle prestazion ad in ervaill temporali prestabiliti di
controllare e programmare rincubatore dl verificare e’entuah allarmi mediante registr
cronologici degli eventI e di proteggere Incubatore da i utilizzo di personale non
autorizzato attraverso codici daccesso e blocco tastie’ì

E Nuovo nonitoraggio iive!io acqua con grande icona d[ co ora blu che irdica
chiaramente i iweio e iaIsrme in caso dl —h asta d accua

E icona 1505 indica one a camera ha ragguriro u qualita dei aria SO 5
E Software raccolta dati incluso consente dl scaricare rsridamete I dati attraverso la porta

USB

E Monitoraggio valori di C02 T ed umIdità con re ativa rerotizzazione
E F to Hepa in noresso sul a 002
E Campo o T regiabile da Ta3° a 55’ 0 — Jmldlta fisso 93% a 37°C
E Funzione auto sran per un partenza facilitata calibrazue

Sonde a doppa temperatura con regc1atore PID per prevenire overshoot nella fese ør
recupero

ENudvo snsZre 002 IR1 80$’ ad IrfrarossI Resistèiite oIi (!{QNLS1RIVUQVE NEI CICLI A DECON 180°c) —
-

L einettitore con tecnologia al allicona MEMS che a differenza dei normali sensorI
con bulbo ad Incardescenza, ria-ù;± ritersità della uce emessa nel tempo
50% dl più diyita.Eri nonAinfiLfenzato de vadalØjtsmpera ura’iiTfrJit sIefl02 C?PreILQfle
atmosferLca

1 3
—E Sr.-. AL .SDfl zorrs 44AitS1
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(&APto
biQi!iif

LII ControVo 02 (Opzionale) mediante un avanzato sensore all’ossido di Zirconio con range
— a scelta 1-21% e 5-90%, posslbllltà della suddivisione in 3 antine della porta interna,
i Camera interna in acciaio inox elettrolucidato con pareti senza interstizi, lisce ed angoli
— arrotondati. Non sono richiesti strumenti per montare/smontare componentl interni

Riserva d’acqua sui fondo della carr era (NO vaschetta asportabile) cori coperchio di
chiusura con monitoraggio continuo livello (vlsuaflato sul display), la chiusura della
evita le contaminazioni involàntarle con ‘media dl coltura’ e particelle,
Gas C02 e N2/02 pre-umidificatl In entrata

LIII Cah:co e scarico acqua senza necessità di rimuovere :piani e campioni. Max SI— miri

LI Sensore ottico automatico per il livello per dell’acqua
Oreriaggio acqua rnediante sistema Integrato di scaricc in rame

LIII interfacce: contatto libero per remotizzazione allarmI, USB e opzionale 4-2OmALII Protezione da sovratemperatura
LIII Porta Interna in vetro di sicurena
LIIl Sistema di autodlagnosl peri princIpalI rnaifùnzionamertf
LI Fornito dl serie con 3 ripiani (implerrentabile fino a i O)
E Apertura porta a castra (a rch:esta anche a slrnstra)
iLi Foro di accesso (042 mm)



n-.
-

Offerta SS/i 7/002050

- eGr Er -.
-

A w—. - Pt4 _4t9
-

-

rftWr
ons tjtI- FTarnb -- r.s4

- _ft

• •

-

• ì’-at
-:« •

-- •%syg±c,iz - •-

hpjdimaunaW;Tzb Saia’O*-i2j I

3 $•_ ‘‘ --Z
•

-

- t2lm • n
- tum&a&tan I4hnu --

•a i sf I -I -

1,- -_- - -

-. - -
- - -

- -,_J_ -- -.
- •:t,tT in’4onj-f$Jr1- iJiL. ‘*WF2

-

— 254j31a 7It-
•iwrn:floy -- - •-flCj* - --- ---

---- Y---:- —‘-r--:--. - — --- - - - - - ),hI,.,,.1 - - - — _t-/ - —

q si0tm - - - -.

rot - a -

Rosi - o-
- -

- -. 18—M t— - - r

-- -- ---‘ - - -r -, rwj-t -Cl6jo-nccrdurw li r -4 t,r_
e p2ia%ort - -

-

- •

• --
- -1Q -

-
-

r

- r-t

$f? zZ-ff iz* r-

11 • -. --

- -

- 1-
- -

- Pii
- O -

-

- flt- zr

-

- -

— —: —-, -- [------ -


