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

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati n. 5 a Immediatamente eseguibile

DELiBERAZIONE N,62.j AVENTE AD OGGETTO: ORDINE DIRETTO

NEL M.E.P.A. PER L’ACQUISTO DI N. i CENTRIFUGA NON REFRIGERATA PER LE

ESIGENZE DEL REPARTO RICERCA E SVILUPPO BIOTECNOLOGIE.

L’anno duemiladiciassette addi del
mese di presso la sede dell’Ente, il Direttore Generale
dell’Istituto, Prof. Mauro Mattioli.

VISTA la richiesta su beni e servizi n. 3522 del 07/09/2017 (All. n.1) a firma della Dott. Cammà, inqualità di responsabile del reparto Ricerco e sviluppo biotecnologie della sede centrale di Teramo(CdC: B46), con la quale si chiede autorizzazione all’acquisto di n. 1 centrifuga non refrigerata dabanco per provette fino a 2 ml al fine di garantire le attività del laboratorio di biologia molecolare;

RICHIAMATO l’atto deliberativo n. 841 del 28/12/2015, avente ad oggetto: Legge 3/01 — Pianoinvestimenti 2015: esami e provvedimenti, con il quale sono stati autorizzati gli acquisti di beni inconto capitale, relativi al Piano triennale degli investimenti 2015-2017, la cui copertura finanziaria èassicurata dai finanziamenti della L. 3/2001;

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

EVIDENZIATO che. per effetto dei recenti decreti sullo “Spending review”, per l’acquisto di forniturecon caratteristiche standardizzate o personalizzabili, sotto soglia di rilevanza comunitaria, le P.A. dicui all’art. 1 del D.Lgs 165/2001, devono avvalersi del mercato elettronico, rappresentante una sortadi vetrina virtuale nella quale si incontrano fornitori e P.A.;

EVIDENZIATO l’ort. 36, 2 comma lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 nella parte in cui dispone che lestazioni appaltanti procedono, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, medianteaffidamento diretto anche senza previo consultazione di due o più operatori;

EVIDENZIATO, inoltre, il comma 7 dell’art. 36 D.Lgs 50/2016, in combinato disposto con I’art. 216commo 9, deI D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, per cui le stazioni appaltanti possono procedere, perl’individuazione dell’operatore economico. mediante selezione dai vigenti elenchi utilizzati dallestazioni appaltanti;

CONSIDERATO che l’Istituto è dotato di un elenco fornitori, costantemente aggiornato, dai qualeattingere aziende qualificate e idonee alla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica,nel rispetto dei principi richiamati dal nuovo codice degli appalti;



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

riconosciLti nella parte in cui dispone che i’iscMzi.one di un operatore economico in un &enco

ufficiale costituisce presunzione di idoneità ai tini dei requisiti di selezione qualitativo previsti

dall’elenco;

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

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

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

procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica;

RICHIAMATO l’art. 66 deI D.Lgs 50/2016 e s.m.i, nella parte in cui prevede che le amministrazioni

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

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

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

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

richiesta;

DATO ATTO che sano state consultate preliminarmente le aziende di seguita evidenziate. con

apposita nota trasmessa per le vie brevi in data 16/10/2011, agli atti per ogni debita riscontra:

• Biasigma S.r,l.;
• Eppendorf S.r.l.;
• Eurocione S.p.a.;
• Gilson Italia SrI.;
• 3V Chimica SrI.;

PRESO ATTO che l’azienda Euracione S.p.a. nan ha risposta aNo prefata consultazione preliminare;

CONSIDERATO che le altre aziende hanno inviato appositi preventivi allegati al presente

provvedimento (All. nn. 2,3,4 e 5), entra il termine perentorio richiesto (20/10/2017);

RISCONTRATA posfvamente, dal responsabile richiedente, IO documentazione tecnica presentata

dalle citate aziende;

PRESO ATTO che l’offerta più economica è stata proposta dall’azienda Eppendorf S.r.i., come

emerge dal prospetto di seguito riportato:

r——
AZIENDA CONCORRENTE IMPORTO UNITARIO

H
(IVAesclusa)

!
BIOSIGMA SrI. € 1,776,00

: EPPENDORFS.r.l. € 1.231,92

Il GILSON ITALIA S.r.l. € 1.260,00
‘ 3V CHIMICA S.r.I. € 2.956,00

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

di quanto statuito dal codice degli appalti, tramite ordine di acquisto diretto (O.D.A.) all’interno

della categoria merceologica corrispondente, a favore dell’azienda Eppendorf SrI., che ha

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

ASSICURATA dal Controllo di Gestione, la disponibilità finanziaria in merita alia citata spesa

complessiva, che andrà a gravare sulla voce di conto “Attrezzature sanitarie e scientifiche e

piccola strumentazione tecnico-scientifico” — À15014” -del corrente bilancia di previsione,

ridestinando i fondi bloccati con atta deliberativo n. 841/2015, per l’acquista di beni in canto

capitale, nell’ambito dei finanziamenti erogati dalla L. 3/01 (Cod. Prog. KBTI5; CdC; B46);

DATO ATTO che la predetta azienda risulta essere in possesso di tutti i requisiti generali prescritti dal

codice degli appalti in merita alla idoneità professionale, alla capacità tecnica-professionale ed



economica-finanziaria, indispensabili ai tini deila aggiudicazione delle procedure ad evidenza
put bUca:

RlTENUTO di dover procedere all’ordinafivo diretto a favore della predetta azienda, per le
motivazioni dianzi addotte, tenuto conto che il contratto di fornitura verrà stipulato
cantestualmente alla trasmissione dellordinativa finale tramde mercato elettronico della FA.;

DATO ATTO che il budget di spesa proposto con il presente provvedimento e richiesto allANAC, è
stato identificato con il codice ClO 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 del contraente è stata effettuata, sulla base di quanto richiesto,
mediante il ricorso al mercato elettronico della PA. e, pertanto, di dare mandato agli uffici
competenti, di provvedere all’ordinativo di fornitura e, conseguentemente, alla liquidazione della
relativa fattura;

DELIBERA

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

Autorizzare, alla luce di quanto argamentato, l’affidamento della fornitura di n. i centrifuga
non refrigerato da bancc per le esigenze dei reparto Ricerca e sviluppo biotecn.oiogie della
sede centrale di Teramo (CdC: B46), a favore dell’azienda Eppendorf SrI., per le motivazioni
in premessa evidenziate, oggetto della richiesta su beni e servizi n. 3522 del 07/09/2017,
mediante un ordinativo diretto (O.D.A.) all’interno della categoria corrispondente nel
mercato elettronico della pubblica amministrazione.

2. Dare atto che gli oneri derivanti dalla prefato fornitura, includenti anche le spese di
trasporto, di consegna e di montaggio, che ammontano complessivamente ad € 1.502,94
(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, ridestinando i fondi bloccoti con atto deliberativo n.. 841/2017, per gli acquisti di
beni, in conto capitale, nell’ambito dei finonziamenti erogati dalla L. 3/Cl (Cod. Prog. KBT15;
CIG: ZD82075017 CdC: B46).

3. Liquidare e pagare lo relativa fattura, entro 30 gg. dallo doto dello fottura. all’azienda
offidataria, previo riscontro dello legittimità della speso e dello regolarità dello fornitura
eseguita.
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SIGLA Si attesta la regolarità del procedimento svolto Si prende visione delle disposìzioni contabili contenute
ESTENSORE e la correttezza del presente atto, nel presente atto,

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

(F.to AMINCIONE) (F,to P.DE FLAVIIS)

PARERE favorevole PARERE favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Giancarlo Cecchinì

IL DIRETTORE SANITARIO
F.to Nicola D’Alterio

IL DIRETTORE GENERALE

F.TO PROF. MAURO MATTIOLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta clic la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo Istituto in data odierna e vi

rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

DataO6.1 1.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

FAo Fabrizio Piecari

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’: 3522

Email inviata il 11 002017 alle 163420

Richiedente: CAMMN CESARE

Beneticiario:

CDC: B46 Ricerca e sviluppo bioteenoloeic

Progetto: 81; WND: PPCB - CONTO CAPITALE L 01

Data richiesta: 7/912017

Tipo richiesta: Aeou:sto

Richiesta: 3522

Descrizione: Centrifuga non refrigerata per provette no a 2mh

Motivazione: Per attìvit+ di laboratodo di biologia molecolare

Spesa presunta in euro (TV•\ inclusa): 2000

Previsto nei biiancio di reparto: SI

Data controllo CDG: 08/09,2017

Annotazioni CDG: Spesa autorizzabile odestinando ano n, $4 del
28 122015

Specifiche tecniche: Rotore per almeno 8 provette. Veluetta r;:x d aimcnc•
16000 g.

Contratto di manutenzione: MO

Predisposizione di impianti tccnulogici: NO

Ditta fornitrice: EPPENDORE SJtL.(S)

[i 2 1310/17. 12:43



htps; .zrnaiLiz a scnicthome:?authco&loc=iI&ifr764!4&puit:s2

Altra ditta forufirice: RESNOVA S.R.L. (s)

Altra ditta fornitrice: ThERMO FISCHER DIAGNOSTICS S.P.A,
(DIONEX)(SCIENTIFJC)(s)

Ditta non presente nell’Albo:

Motivazione ditta:

Data AQLC: 11/09.2017

Annotazioni AQLC: ok. aggiungere se si tratta di una centritbga da banco e
i volumi massimi di ingombro a disposizione.

Data approvazione U.O.C.: 11/09/2017

Annotazioni U.O.C.: Si autorizza

13’IO 17, 12:43
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HOAOORTEEEArTENZIONE Dott,ssa Elisabetta Xezzi

Oggetto: offerta ocr centrifuga da banco per indagine di nercato
- come CI accordI, V presentiane qu a nostra atterro:

Cctrlfuga 5424 con selettori rototivi
ratore ermetico 24 rn rotubi P445-74—iI
cc&cc ct: nD2O69003
PREZZO PROMO FINO AL 31/12/17
- SCONTO DA LISTINO: 20%

TEMPI DX cONSEGNA: 3/4 SEflIRANE
DATA ORDINE

CRRANZIA: i ANNO

cONDIZIONI DI VENDITA:
CONSEGNA: Massimo 10 gg. solari CSaio O,sponiblHtà
a maBazzinoL
ORDINE MINIMO: NESSUNO
Saranno addebitate cVufflcio 30,00 EURO per ordini
Inferiori a 250 cuRa (IVA esclusa).
SPESE PER CONSEGNA AL PIANO: saranno addebltate 35 EUnu
per consegne diverse dal piana stradale
Per la STRUMENTAZIONE tutto io spese dl installazione o
consegna saranno quotato in fase di offerta,

INDIRflZO PEC CIOSIGNA; bloslgma_italacertnelspa,corr

VALIDITA OFFERTA: 31/12/17 salvo fortl aumenti delle materie prime.
o varIazIonI di nercato ird:penoenti da oslarla Sri.

PAGAMENTO: SONIFICO SANCARIO 60 GO,D,r,

tNSERIPE sEMaE NELLOROiNE; IL NUME0 DI RIPEPIMEL’; ‘t, DFPERTA

Tutti prtzzi ndirati si intendono al retto di IVA 22L

Certi dcl VE, interessamento per quanta da noi offerto, restiamo
ava, coIpieta dispos,zior.e e Con l’occasione porg-ero distinti

I

BIOSIGMA:
o domInIo,, Dutschcr Ccrr4WIy

212e94X06042143

__

503

Vla valletta 6 SCOlO Cena (Venice) ItalvPh. -+39 0426 30222’ Pa 39 0426 74E036eww,bioilgra,com t’all infeObioslcaesacee
‘XVA/VAT fl03326440270 C,F. D2173oO281 R,NP.PA. IT11OBOP000lReg,:mp, VE no2173ECOZa1 ft,E,A, VE 2m6577Cap. Soc, aur 99000 tV, Registra A,E,E, fl’09030000005543

OFFERTA
157 ZDOPROFILATflCO SPERIMENTALECrUcEctIstflE:QV5$0
PELL’ASRUZZO E DEL MOLISE ‘D,CAPOR,ALE’

17 01 003983 c cAMPO soAmio
cn COSA. 20/10’:?

64100 TER4O TE

coo,cci-s-
- - - tRmaq:uSim INDAGINE DI MERCATo CERIFUGA - -

05613321
—

0601332251,M

0000C

033914
UM 0Tt.Ih’ crkaPrmRMpReu’”fl

P2 1 1 1776,0000 /

S11TUTO ZOOPROFILATTICO
Spadmen!aìe d ÀbIunoe del Mofise-t3ramo

zooamitste

23 OTT, 2011

saluti



BIOSIGMA,
: C7r!Ojf Dflo,rr Cc.’rc7/

via vafletta 6 30010 Cona [venice) italph. ..+3g 042é 302224 Fax 4-439 0426 74803wb1os-igrnacoe arnail lnfcObloEiomacuccrnPIVA/VAT 7103328440270 cF 02173800fl1 R,MPP,4, 1711090p0004Reg.imp VE n.02173600261 REA. VE 298577
Ca,. So:, Ejr 3 OtO V. Regi SEra A,C.E, :703030000003843

OFFERTA EP47flE

Ir. 200PROFILAYOICO SPERIMENTALEcoecacunrne 006550 DELLABRUZZO E DEL LIEE “GCAP0ALE
rrsva,co 17 01 003983 CF CAMPO E0%RI0

CONA. 20/10/17
- —

—6,0D TcZ&M0

CoCEcfG - vsgpEms4e,ro ThOAOThE DE MERCATO CENTRIFUGA

,nrp._’c ‘661” 1di 2
05613322E1

4A007,1:Esr,r,2,No Dottesa Elisabetta Iezzi

0ggetta offerta per centrifuga da banca per indair.o dì mercato
teme da accordi. Vi presentato qui la nastro af-ftr:t

Faverato Cristina

a EZ



eppendorf
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO

Ns Nt: 3087-P In?r&eq’Abruuoed&MoHse.Teuine Spettabile
— zooarn.izste

iSTlTUfO ZOOPROF1L4Ì7ICO SPERIMLE ABRUZZOData: 18/10/ 017 MOUSE G.23 OTT 2017 via Campo Boario

____________________

64100 TERAMO

d prot. Gent,rna Dr.ssa lEZZI Elisabetta

Codice cliente da cItare in caso d’ordine: I 5080025

Gente Cliente,

Eppendorf italiana, unica Filiale italiana dei Gruppo internazioraie Eppendorf AG-Amburgo, garantisce‘originalità, !a Qararzia e l’assistenza tecnica completa su tuttU pradorti cffdrti, qu dl seguito.

OFFERTA

in riferimento alla Vostra gentile richiesta, ci pregiamo comunicarVi ii seguente preventvo relativo a prodottidi Vostro interesse,

Codice Descrizione Q,tà Prezzo Unit, € Sc. % Totaie €
Fi 5418000017 Centrifuga 5418 1 1.713.00 28 1.231,92

con rotore FA-45-1 81 i con coperchio

Totale Offerta: 1.231,92

in caso dordine, preghiamo specificare: n’offerta e codice cliente,

Ai fine d ottemperare a quanto indicato dalla egoe sulla tracciabiutà dei flussi, finanziari
Legge 33 agosto 20)0 N, 336 artS - “tracc!abllfra’ del flussi finanzitwl”
VI preghiamo cortesemente indlcarci ln caso dl ordine, li codice identlflcativo dl procedura (CiGlTale codice verrà da noi inserito In tutti documenti ricuardanti ia forr.tura.

PREZZI ESPOSTi Sl INTENDONO PER CONFONE O PER L’NITA’ Di VEND”A
CONDIZIONI GENERALI Di VENDITA

Consegna entro i 2 giorn iavorativi daiia data d: rceì:rncnro dell’ordine,
Garanzia ventiquattro mesi dalla data della fattura a copertura totale.
Collaudo In Fabbrica d’origine ‘ consulenza tecnico’appllcatlva del nostri Specialisti dopo la

consegna.
Resa: franco destino, imballo compreso.
Le Quotazonl; esposte s intendono l,VA, ESCLUSA a Vostro carico.
Pagamento: bonlflco 30 giornI data fattura,
importante. l’ordine si intende vaiido scie se definito rei tormini di pagamento.
Validità Offerta CO giorni.

—c ,,‘,t’’;,,,’ii
:4 en’t. 14’ ,ar,, c8u.cu’:. “tp’!’.,’,,w

. ‘,r. Àc.t ‘. & i.’ ,I CT2;:u, : r,c
‘,‘ a; sa4,: a, ;#,Sz’e i ‘ae.



t
eppendorF

DErrAGLIO TECNICO PRODOTTI OFFERTI

Codice Dettagli

H 5418 000017 Centrifuga 5418 con rotore FA4S-i 8l con coperchIo

Centrifuga 3418 con rotore FA’45-ì s- I
Microcentrifuga ventuata con rotore in aiuminio anodinato ad angolo fisso
di 45’ con coperchio in alluminio anti.aerosol
Capacità: 18 provette da 15/2.0 n’i.
Autoclavabile 121’C 20 n’ti.
Velocità d rotazione max: 14.000 rpm
Forza Centrifuga Relativa max.: 16.873 a 9.
Impostazione velocità: rpm o rcf
Tempo di Accelerazione’ 16 s
Tempo di Oeceierazione: 1 8
Impostazione del tempo: da 30s a 9 h 59 m’ri e in continuo
Centrifugazioni Srevi mediante tasto Short Spin
Apertura automatica del coperchio e segnalatore
acustico d fine centrifugazione
Rumorosità: <51 dtA)
Chiusura dei coperchio “Soft touch’ a dooplo aggancio
Sblocco manuale del coperchio in caso d biack-out elettrico
Dlsplay digitale
Protezione cettronica da scvra\alccità
Motore ad induzione esente da manutenzione
Può essere utilizzata in camera fredda
Alimentazione: 230V’ 5060 Hz
Assorbiniento 170W.
DImensioni: 203 x 300 x 2 0 mm (LxPaA)
Peso senza rotore: 7,7 Kg
Marchio CE Conforme alla direttiva 98/79 CE (IvD)
DescrizIone dei prodotto non esaustiva Per ulteriori informazioni e
speciflche, richiedere scheda tecnica conipieta,

EPPENDORF Sri
Patrizia Travers’
Assistente di zona
Tei,02,5540421 8 Fax 02,58013438
c’malI: comcWeppendorfit



Dggetto Offerta n. 1363 dei 17.10-2017
(da citare In caso di ordine)

ALLEGATO N.

Indagine Di Mercato

IST. ZOOPROFILATTICO SPERIM.
ABRUZZO MOLISE
Ricerca a Sviluppo Biotecnologie
VIA CAMPO BOARIO
84100 TERAMO (TE)

Facciamo seguito alla ‘Is richiesta meli del 610!17. per sottopor la nost micicre offerta.

CODICE
Microcontrifuga
GB22000022

DESCRIZIONE

MICROCENTRIFUCA 03024

OTA €CAD

I 280MG

TOTALE OFFERTA: €1260,00

SCONTO APPLICATO SUL PREZZO DI LISTINO: 35%
GARANZIA: 24 MESi

Le Gilson aste fornisce un servizio di manutenzione e di taratura delle propie pipette con emissione dl report.
Lintervento è effettuato secondo le specifiche originali Gilson cori Vlmp!ego dl ricambI originali e strumenti
certificati ACCREDIA LAT. Le nostre plpette sono progettate e calibrate in conformItà con io specifiche e i
metodi dello standard 1508655. Tutte le noetre pipette sono in conformità con le direttive VO (98I791EC) per la
Diagnostica In Vitro, Il servizio è certiflceto 30 9001:2008

Per essere sempre anciornato su prodotte oromozioni Gilsor metti ml piace sulla nostra caqina Facebook

Pagamento: rd, 90 gg di.
Minimo ordino: €30000
PIo Fmanco per ordir sopra i €30000

Ccr roccacione porgamo mìgcM saluti e inviliamo a visitare il nostro sito web yvtcesr3ncom

Gianna Buompane
Process and Tender Spocialiet

IStItUTO ZOOPROFILATTICO
Soerimnrniie d:IiAbqjun e del Mclke - Tesso

1z003miz.ste

23 OTT 2017

di prot.

CONDIZIONI
Consegna:
Validita:
ve (22%):

GENERALI DI FORNITURA:
20 gg dro
60 gg

Olicn Pelle tel : ‘a 5 l’ cs9 i 2:0J2 cinser;c tì.aiiienlc, Misnsi mvglisJri.corii
3”



Mlnicentrlfu9a 03024— cod, 22000022
Minlcentrlfuga de banco e 24 posti (24x2 mi), estremamente compatta
• Motore ad induzione ultra slienzloso ed esente da manutenzione
e Display LCD retroiNuminato
e Funzione short spin per centrifugazioni rapide
e Velocità e accelerazione selezionabifl, tasto di lettura della velocità e dell’accelerazione
• Velocità Impostabfle da 200 e 15000 m con nerementi di IO in 10 rpm
• RCF: lmpastabflo flno a 21 3BOxg
• Avvisetore acustico ai termine del ciclo di lavoro

Doppio sslema di raffreddamento ventilato pe rIdurre al minimo Il riscaldamento del rotore
Visualizzazione della temperatura per proteggere campioni termosenslblii
Tempo di centrifugazlcne: da 30 a a 99 mm o ln contInuo
Capacità massime dl carico: 24 x 2 mi
Coperchio ad aperture automat:ca
Fornita con rotore in alluminio (modello AS242), dotato di coperchio BFoSaf& perla sicurana biologica,
completamente autociavabile e a tenuta di aerosol
Check diagnostica per: coperchio aperto. sovratemoeratura e problemi elettronici.

• Alimentazione: 220V 80-60 Hz
Consumo max,: 240W

• Rumorostrà ma: 58 dE
Dimensioni (A xL x P): 266 x 280 x 364 mm

e Peso:13Kg
• Garanzia: 24 mesi
• Marcata CE
e Conforme agli Standarda EN 610101 e EN 6101 0-2-10 perla sIcurezza
e Disponibili (opzionuimente) adattetori per provette da 0,2 mie de 0,5ml
e Dlsponlblfl (opzionalmente) rotorl 336 posll (0,5 mi) e per4 strip da 8 provette per PCR
e Non è previsto Il collaudo da parta dei fornitore

fl



3V CHi &J
Vf7RCR/6 PA LABORATORIO

.. WAPPARECCHIATURE SCItFJTFICHi ALLEo/1tU N,_ri_ cczss’EL4BORATOR( ELETTRONICI
r 9Q444C CA Liannsaa

Roma, 1811312017

Spettie
STCrUTO ZOOPROFILATFICO SPERIMENTALE

DELLABBRUZZO E DEL MOUSE G. CAPORALEOFFERTA N 003201
VIA CAMPO BOARIO
64100 TERAMO TE

Con a presente ciò gradito invar’f ‘a n5 rnJgIiore offerta per il se2uanta fleleri&n’

P. Cedct 0..crt:cne
U.M. ota PMao Un rnport Hp

5415DmOl7cantifu;as4lBEpp,tarf Pz 1 1,611,00 1.611,002 CornpFeta di retro FAÀ5-18-’ i perla prov ISa nil
7

8 n amatka:
IO

Micncontrit;a 01015 Pi 1 961.00 961,0012 8RKS424RcIore ed ,npe!ofltoo 45’ Pa 384,00 384.0013 PorercveIIo24xanir
le

21 t1d:à i’era 22017

24 rra,pcrto ai piero etredaie; 0onpreso
25 Goria 12 me

o caco di ordine ai prega specitearo ii num, di offerta
aeella PEO per Invio ordini: avchimioa@pec.lt
Jrazle

S’flT1JTO ZOOPROFLATTC0
,ment.adeAbrJ2205MTC000

izooarfl.iZSte I

23 0ìT 2011 1
d prot.1

“otal e Imponibile 2.95600
IVA 650,32

Totaie Preventivo E 3.606,32
Consegna Sollecita
Trasporto Ve. carico

rubalio! Ne. carico
Pagamento 8.8.30 gg. DF

l.’d.A. F’22% vi&f&r”

o
e,
c
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EppBndorf Microcenthfuges 9

Aoroso-tgtt rutor l’or 24 x 1.5/2.0 mL tubos proce spee up
to 21130 gllS.000 rprn. (A4522l1; Ordor no. 5424 702.007L

Aeroool-tioht rotar l’or 24 x 1.5/2 rnL tubeo wfth PTFE’cot!ng
l’or h)gh cl’rnm)ca e&stanno, ProWdos speod up 00 21,130N gì
‘5.000 rprn tFA•4S’24’11-Spuoi.1, Orda’ no 5424700CO4L

Eppendorf Kit rnaor l’or 18 x sp)n coIurnM and 1,5)2.0mL tubes
w:zh spoed up to 18111 x QJ1SF000 rpnr Th)s rotor )s daagned
wfth on otendod nim that proteato tubo capo froon shaar)n0 off
PA-45’lS’ll-KH: Order no, 5424 706.002).

4 PCRstrìp r000r l’or cuntr)fugaNon up to 1 5,615 x gli 5,000 rpm
Cr45,325PCR; Order no. 5474 704,000L

Order)ng_intorrnt)on

Ordfr no. Order no.
a!’P’?P Knob

wfth 24 x 1,5/2.0mL aer000Ht)ght rotor 5424000,410 5424 000.010
wfthout rotor 5424 000.614 5424 000.215
Centrifugo 5424 R (refrlgerated)
witl 24,. 1.5,20 rr’L ros-dcnt rcto:

-___________________________________ 5h04 000413 5404 000 0i4
wtthout rorr 5404000616 5404 000219

Order
Adopter far 0.2 mL PCR tubas oot o! 6} 5425715005
r!or0.4mLtubjsetp)____
fler far 0.5 rnL tubeo ai Osmu 000rot&nert et nf 61 5425 716.00

A. r,,rrt?t-t2’,



8ppendorf Micrccentrifuge, 7

Centrifuge 5418/5418 R

CE*

Madum capacfty
Centrfuges 5418 and 5418 R with theh 18 piace capacty
rotars are specifcalìy designea far iow te medkjrn c2000ity

15/2.0mL tubes ard M cratainert.

Orderno

IS g 1.5/2.0 rrL aerasot(cht QuickLs:k 5418 000 017
Centrfuge 5418 R (refrfgsratew
wth13 x 1.5/2.0 nL arosol9htQc,uerata 5401 000.0’3
Adpter (or atti 5/2,0mL rnkracentrtfuge ratars
Adapter far 0.2 mL PCR tubes )set of 6) 5425 715.005

9325 717.008
Ad3ater (arO 5 mL tubee and 0 5 mL MÙeterC 5425 76 001
etcf

Si

- ___________
________

Prcduct features
>Capaety. IS 1.5/2.0 rrt
> Seec opto 16.873 xg (14,000 rpm)

Compact footprnt te fit an cowded ah benchas
> 0pti8ow( des:en aflows fer wh)sper qu(et operatton

without rotor d to beneflt your work environrnent
Softtauch onefinger Ud dosure far ergonomio operatian

> Autornatic Ud enen)ng at the end of the tuo prevents
sernp e warmtr0 ano atlows easy access to samptes

‘ Aerosoi-tighL rator far safe centrifugatian af
hazardaus sarro 05

Eppendorf QuìckLocktrotor aUows fasz and ergonomic
Ud (ocking

CE*

-

Addticna featuros of reftigerated Ccntrftuge 5418 R
Ternpratu’re rnr.ge frcm OC te 40cC

—. > FastTemp funct or far fast pre-cooing and maximum
temperature acr racy ns:de the rotor
ECO shutoff engages after 8 hours of nonuse te reduce
energy consurnption (47% avernight) and excends
compressor li.fc (con be deactivated)‘The Centrilu9e5415 and Cenuilu5e5418 Cn designee far sepantia iiquid

e,bstance rtiwree with dlfterent dent tiet, in peni cuiar, far pra:e,a:na anh
i5zing st’rp. (ram the iajmeri bryfr’itra’aea: ecalceaterta (o

emj;e ti Lbe.a-v1.,t taa,uaca’. ae ,.nos arCara ta rtr:t
esr:5,. ms cen:iruce na;et ‘‘ p’’nVa r rt.r.rra ag’:lt.c rte,lce
e:carina to Orrve 98.’79:EC Ct Siscpeart Paniamerra ar tre CortEi tettu
Cctator Z7, 1995 toner,tch rar”u.a’a ere ex:’usi wav reato o’ raor usa
b. t,ainada7:(aiitt.
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A kaam# fterw
1 Icroit*r,QZOAjØM4,24Z2MI&PCR C*pnty

i ae*witJtrotortqHIfle2.Omflube CaØcfty :

-k

.--ni go1
-

C1015 Mieto Prime Centrifuge
Cm C 3 50/ H )iCDi .( DV6OH

Sflfl-15/’0D Pm rio Rpm -teps

Dcc

9 Mins & Ho’d (30 ec steps1

Dm 2 5 Somrn

Weg,t Kø (wrthodt rcitor)

Pc, e 4 Watt

r rograms

D ayndct e0
D i te g

Speed

RcfMx

mer

Mernory

Accel ra:es 10 orcgrams

The foifowing pages sh’w a’nlable rctors.



Rotar 1:: àRk36JjrPRasaBRKs494:
36 x 0.5ml 48 x O2ml 4 x PCR Strips

BxSOmm 6x4Omm 6x40rnm
Mfnimurn Speed Rpm

Maximum Speeci Rpm

Maximum Rc? CC)

Radius max cms

Sample tube argle (9

Acceleration time (secs)

500 500

15000 15,000

22000 22000

85 3,5

45 45

25 25

500 500

15,000 15,000

22,000 22,000

8.5

45 45

25 25

Refrigerated Centrifuges Only
Minimum Temperature

At maximum speed (relative ta room temperature at 23°C)

25 25

121°C (10) 12rC (10)

Reducers
CPack of 24)

Part number

Tube size mcx

Part riumber

Haernatocrit
Rotor 12,000 Rpm

Rotor type

tube size mcx

M’r’v—um Speec 9p
MaxtmumSpeed Rprr

McximumRcf CC)
Radius mcx erns

Sampie tube ange ()
Acceleration tim (secs)
Deceleratior time (secs)

24 x capiUary & 12 x 2ml

2x7Smrn&lix4Omm

500

12,0Ò0

13,500

8,5
I, Gfl

30

30

12C (10)

Microtwe Rotors 15.000 Rprn

Wfth NEW
high Dcrned
p&yccrbon
ate Ud

Rotor type

Tube sze mcx

24x2m1

lix SOmm

Deceleration time (secs)

Autocicvab!e Cfrequency)

25 25

121°C (10) 12?C (10)

4°C 4°C 4°C

44

iu1

RSO4 (0.2 0.4m1)

6x3Omm
RSOS (0,5ml)
8 x 3OmmTube size mcx

Autaciavable (frequecy)


