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

TE RAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati n. 4 Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. AVENTE AD OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA

NEL M.E.P.A. PER L’ACQUISTO DI N. i TER.MOCICLATORE PER PCR PER LA

SEZIONE DI CAMPOBASSO.

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. 3461 del 14/06/2017 (All. n.1), a firma del Dott. Marino, in qualità
di responsabile della Sezione di Campobasso (CdC: 6316.1.CB), con la quale si chiede
autorizzazione all’acquisto di n. 1 termociclatore per PCR per il completamento del laboratorio di
Biologia molecolare;

RICHIAMATO l’atto deliberativo n. 104 del 14/03/2017, esecutivo ai sensi di legge, avente ad
oggetto Piano degli investimenti friennio 201T2018-2019: Esami e provvedimenti”, nel cui disposifivo
si approva il piano degli investimenti per il triennio 2017-201R-2019, suscettibile di revisione nel corso
dell’anno, in funzione di sopravvenute esigenze non programr abili;

RISCONTRATO ancora che, a tuttoggi non è stata attivata alcuna convenzione CONSIP regolante
la fornitura oggetto del presente provvedimento, così come disposto dalla L. 135/20 12;

EVIDENZIATO che, per effetto dei recenti decreti sullo “Spending review”. per l’acquisto di forniture
con caratteristiche standardizzate o personalizzabili, sotto soglia di rilevanza comunitaria, le RA. di
cui alF’art. I del Q.Lgs 165/2001, devono avvalersi del mercato elettronico, rappresentante una sorto
di vetrina virtuale nella quale 5i incontrano fornitori e PA.;

EVIDENZIATO lart. 36, 2 comma lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 nella 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’ari. 36 D.Lgs 50/2016, in combinato disposto con l’art. 216
comma 9, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, per cui le stazioni appaltanti possono procedere, per
l’individuazione dell’operatore economico, mediante selezione dai vigenti elenchi utiUzzati dalle
stazioni appaltanti;

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



RICHIAMATO l’art. 90 dei D.Lgs n. 50/2016 disciplinante gli elenchi ufficiali di operatori economici
riconosciuti nella parte in cui dispone che iscrizione di un operatore economico in un elenco
ufficiale costituisce presunzione di idoneità 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 sistemo 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 perla preparazione dell’appalto e per lo svolgimento della relativa procedura;

RITENUTO di effettuare un’indagine di mercato preventiva tra le aziende iscritte all’albo fornitori
dellt Istituto, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, come prescritto dal codice degli appalti,
alfine di reperire l’offerta più consona alle esigenze tecniche evidenziate nella citata richiesta;

DATO ATTO che sono state consultate preliminarmente le aziende di seguito indicate, con apposita
nota trasmessa per le vie brevi in data 19/10/2017, agli atti per ogni debito riscontro:

• Aurogene;
• Carlo Erba Reagenti;
o Euroclone S.p,a.;
• Lite Technologies Italia;
• VWR Infernational PBI SrI.:

PRESO ATTO che le aziende Aurogene ed Euroclone Sp-a. non hanno risposto alla prefata
consultazione preliminare;

DATO ATTO che sono pervenute, entro i] termine perentorio richiésto (25/10/2017), le offerte da
parte delle aziende Carlo Erba Reagenti, Ufe Technologies e VWR International PBI SrI., allegate ai
presente provvedimento (All. ii. 2, 3 e 4);

PRESO ATTO che l’offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, come emerge dal prospetto
di seguito evidenziato, è quella proposta dall’azienda Ufe Technologies Italia:

AZIENDA CONCORRENTE [ IMPORTO (IVA ESCLUSA) SCONTO PERCENTUALE PREZZO

[ DI LISTINO
CARLO ERBA REAGENTI €4.908,00 21,71%
7520438del24/10/17
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA €3.143,70 37,00%
71431 deI 24/1017__

VWR INTERNATIONAL P81 S.r.I. € 3.800,00 - non evidenziata
JJj 3002223904 deI 24/10/1 7)

RISCONTRATA l’economicità dell’offerta proposta dall’azienda Life Technologies Italia e, ritenuto,
pertanto, di dover procedere all’acquisto della predetta apparecchiatura nel M.E.P.A., tramite
una trattativa diretta (T.D.) con la predetta azienda, all’interno della categoria “Ricerca,
rilevazione scientifica e diagnostica;

ASSICURATA dal Controllo di Gestione, la disponibilità finanziaria in merito alla spesa complessiva,
pari ad 3.143,70 (IYA ai sensi di legge esclusa), che andrà a gravare sulla voce di conto
Attrezzature sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione tecnicoscientifica” — A 15014” (Cod,

Prog. KUTILEI3);

DATO ATTO che la predetta azienda risulta essere in possesso di tutti i requisiti generali prescritti dal
cadice degli appalti in merito alla idoneità professionale, alla capacità tecnica—professionale ed
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economica-finanziaria, indispensabili ai fini della aggiudicazion.e delle procedure ad evidenza
pubblica;

FRESO ATTO che è stata esperita trattativa diretta in ME.P.A. in. 289020 dei 30/10/17), all’interno
della categoria denominata Ricerca, rilevazione scientifico e diagnostica (Beni), presente ne1.
M.E.P.A., a favore della predetta azienda, per le motivazioni dianzi addotte;

TENUTO CONTO che in esito alla trattativa diretta è stata confermata l’offerta proposta dall’azienda
Life Technologies Italia in fase di consultazione preliminare;

DATO ATTO che il budget di spesa proposto con il presente provvedimento e richiesto all’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 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 allo stipula del contratto di fornitura con la predetto azienda;

DE 118 E RA

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

1. Autorizzare, allo luce di quanto orgomen fato, l’affidamento delta fornitura dei
termociciotore per il compi.etomento de1. laboratorio di Biologia molecolare per le esigenze
della Sezione di Campobasso (CdC: B316.1.CB), a favore dell’azienda Lite Technoiogies
Italia, per le motivazioni in premessa evidenziate, oggetto della richiesta su beni e servizi n,
3461 del 1,4/06/2017, stipulando il contratto di fornitura in esitp alla trattativa diretta n, 289020
del 30,flO/17, all’interno della categoria denominata “Ricerca, rilevazione scientifica e
diagnostica (Beni)”, presente nel mercato elettronico della pubblica amministrazione.

2. Dare atto che gli oneri derivanti dalla prefata fornitura, includenti anche e spese di
trasporto, di consegna e di montaggio, che ammontano complessivamente ad €
3.835,31 (IVA ai sensi di legge inclusa), andranno a gravare sulla stanziamento previsto dallo
voce di conto “Attrezzature sanitarie e scientifiche e piccolo strumentazione tecnico-
scientifico’ — A1501 4”, (Cod. Prog. KUTILE13; CIG: 7482087968 CdC: B316.1 CB),

3. Liquidare e pagare la re1,ativa fattura all’azienda offidataria, entro 60 gg. dalla data della
verifica di conformità del bene consegnato.

‘l
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SIGLA Si attesta la regolarità del procedimento Si prende visione delle disposizioni contabili contenute
ESTENSORE svolto e la correttezza del presente atto. nel presente atto.

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

EI
(F.to A. MINCIONE) (Fto P. DE FLAVIIS)

PARERE Favorevole PARERE Favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
FAo Nicola D’Alterio F.to Giancarlo Cecchini

IL DIRETTORE GENERALE

F.TO PROF. MAURO MATTIOLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Data 14.11.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Pieeari

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Teramo, 14.11.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

— (F.to Fabrizio Piceari)
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RIEPILOGO RICHIESTA AIIEGMO N;i

Richiesta N°: 3461
Email inviata il 03/07/2017 alle 1041.03

Richiedente: MARINO LUCIO

Beneficiano:

CDC: B3 16.1 .CB - Igiene Tecnologie Alimentari & dell’Alimentazione
Animale Campobasso

Progetto: FSNI 7 - Fondo Sanitario nazionale

Data richiesta: 14/6/2017

Tipo richiesta: Acquisto

Richiesta: 3461

Descrizione: Termocielatore per PCR

Motivazione: Completamento laboratorio di Biologia molecolare presso
sede di Campobasso. N.B. V’acquisto è coperto dai resti derivanti dal
Biofotometro e dalla Microcentrilìiga rcfrigerata.

Spesa presunta in euro (IVA inclusa): 3700

Previsto nel bilancio di reparto:

Data controllo CDG: 14/06/2017

Annotazioni CDG: Spesa autorizzabile secondo le indicazioni in nota del
Dott, Marino con codice KUTILE13

Specifiche tecniche: Formato blocco: 96 pozzetti, 0,2 ml; intervallo di
volume PCR: 10 - 100 microlitri; velocità di reazione: capace di correre in
chimica fast, velocità di rampa controllabile; caratteristiche di programma: il
programma sovrascrive la protezione, riavvio automatico dopo interruzione
di corrente, possibilità di modificare il programma durante V’esperimento,
incubazione one touch; accuratezza della temperatura: ±/-0,25°C (35°C -

99.9°C); Velocità massima di rampa del blocco: 4°C/sec; velocità massima

18/10/17, 09:58
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del campione: 3Cisec; intervallo di temperatura 0- 100 CC; unifonnità di
temperatura < 0.5°C (30 sec dopo il raggiungimento di 95 °C); temperatura
di calibrazione: calibrato con standards riferibili al National Institute of
standards and Technology; fornito di memoria interna e USB; display LCD,
touch, a colori, 8 pollici circa; Alimentazione: 100 - 240 volt, 50-60 Hz,
massimo 600 watt; possibilità di connessione tramite app.

Contratto di manutenzione: NO

Predisposizione di impianti tecnologici: NO

Ditta fornitrlce: TRERMO FISCHER DIAGNOSTICS S.PLA. (DIONEX)
(SCIENTIFIC)(s)

Altra ditta fornitrice: EPPENDORF S.R.L.(S)

Ditta non presente nell’Albo:

Motivazione ditta:

Data AQLC: 03:07:2017

Annotazioni AQLC: ok

Data approvazione U.O.C. : 03/07/2017

Annotazioni U.O.C. : Si autorizza

18/10/17,09:58



Dffdrta D1971431 A1EGATO
Dctober 24 2017

Life Technologies taHa
3i prega gentflmente di indicare sempre U *TcoEuroPe9V

Ìumero di Offerta sui vostri graditi Ordini. a9doàrzMa
Fax N. 03918389492 Fax Verde 800302505
Tel, Uff Ordini; 039 8389490
Ernai; ttaly.orden@1.iteteoh,com
wwwh.nrmo fi.eh e.c 0cm

Offerta numero D1971431 Dott,ssa Elisabetta tezzi

Istituto Zooprofilattico Sperimentale deti’Abnuzzo e dei Mouse Giuseppe caporale

Vaflda dai 24/10/2017

Scadenza 30112/2017

{taiy

Dome da Ve gentile richiesta sIamo lieti di offrirVii prodotti di Vo intoresso alle seguanti condizioni commerciali;

Pos. codice Oescrìzione O,tà Prezzo di Scono Prezio Spese Prezzo totale
prodotto listino per 52 netto per Aggi.untive

i, unità unità

I 424811 SIMPLIAMF TRERMAL CV0LER I €4.9900 .37.0 €3.143 70 €3.143 70
il 54CM

Totaie €3j43.70

TThz?5DPFionLATTKo
Strertrrietttclc rIoIi’Ab.ritzzottdel Motlte’Teramo

izooarn.rSte

31 OTT. 2011

A parI oh Thernio Fisher Pagina I / 5
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* -i; :on’ gUfltive i

• sehte.CIente, I prezzi In offerta r’ Inciudono IVA e spese & trasporto che verranno der.agatt nelreventuale conferma d’crd,ne.
Salvo dfferentl accordi, le nostre czndzlonl di consegna standard. applIcabili alla presente offerta sono le seguenti:

HANDLING charges (contributo spese gestione ordine):
Ordini inferiori a €1.000,00 (IVA esclusa): € 42.00 + IVA / Ordine
Ordln superiori a €1 .000.00 (IVA esclusa): No spese

Sposo aggiirntive:
WeUdt Ira (contrassegnati in offena Orj Ice): € 42.00 + IVA / Ordine
Hanrdous Goods (contrsssegnat :r offerta Hazavdous) € 42. 00 • IVA I Ord;ne
Spese Ogo and s’RNA synthes:s n tpb. € 1060 + IVA i Ordne
SDese Oi ;c e sRNA SPtes s n r as:’e E &2 02 WA. Od re

AnENZIONE lenscne de7s:e:a.e oe’e sc e a c’ern’a oa.e cr:z’cn. d oa;amet s:’o se;.o:.a!e a’: ap:r a:e de. r:; ce :ne de C’e:
Depameat oe:a L’a te:nccg as E’c:e SV

Pagvrer:c

Banca :az;c;;’

f55t3dre2a G g’; data fatta, se .c cs’tc cattu sece c. ?Eat a

BANK O AMER’CA - Corse Mattat. ) - 23’2’ ‘i .a—
IBAN rWJO33e:c15GOcx I 2e69025

DC intestato a tjfe Tecitrlo’cgtes italia Filia:e defla L:tc Tcchric’ogies Europe SV

aiio gg dalla data di r.cevirnento ordine, salvo mancata dsponibita

importo IVA esclus& a Vostro carico nella misura di legge

GR santi Indicati nella presente offerta non sono cumulabti ad altre promozioni eventualmente in essere

LJfe Thchroiogies italia 61. LIte Techto’ogies Europe 8V si r.ssrva d’ modificare le suddette ccnd zioni di vendita dandone tsrnpestiva comunlcatone ai!a C’ientela.

Per gua’s’as informazione Lv, rnenlz ncstro rappresentante ct’mnerc:a’e di riferimertto cc Customer Care sono a ‘ns’ta e’5005Z:One al n 039-83Bd7t

5’ prega c hea:are c’a i
LSeTe:lr:’:ges

ce”a L’fe Te’t :‘c ce E’r:c E’:
V:a Tiepvio la
2C2MQNZA ME
CF e P. 2792!C’323

Simone Papagno
Rappresentante Commerciale

br: ator’fl3t a.’ wt dea :-eae—:e :car:’* SS;t,er! :oa:
o::t’ C.’erte Fa:t•a&re C,s :‘ C:•c.’te SCcD:.:c

A ThermoFisher
SCIENTIF1C

Dest’ z’cre C. *r:Q

Terrnrie o: consegna.

IVA
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ilaiFiti rtaiiaaia-uta- Quaaaa gataaaaia tiri a avrh sali dtil iap-aaia-raa il uaaii dal la data di i padiaiatta. li a raa-:naaataa ai—a la patti di riaatruhio arqaiat ala praita- di ari a iauatallata da ra-i - a da
attizirttda da noi aattiliaata asina rai Uil alare aaltiiaaata. aìatta avanti da difelii di trtalahaia a tnaatailapara par tra latrai dalla data di aatilrg--a- Se aapaniaaa, d apahiaharh il pabadai di

itarmaia ait-lginala dalla intatta-rata sa auai la patta virata ittiraliata. Non aaraatriatrua patti alte il a-l iartaa ttatu abbia a-tal aiaiatr- dai rt i paalaaa aa a iarat stata da- ai-i i inatailata. La parti rita
irtailata da noi aangriaa vaaduaa aa ata ittna

i Car-ariala per larviai legati agli aaratttaaai
-\ ra rata i-isa atta aaataazia ìaraitla div ari-a aia ira la rara rair aiaaaiala itlaiataa a-tsr il paiadaria. a id- ain patta itt rai rana-da di aararaaia aiabliatataailì vira ala aai Pa Sia dai aalianitr. a:i ata::rniarrai- i ah a
a alati tara-i a ì iiaaa -1v-aiti aì Sanai dai aa-aaaat tr a— darai dì dil inaataza pan il rrlaii via aattaaa di ia stati lari: ira - trprraaianaa taanaiaataia-aa.
i-A dariaaisaai
la rtttii-a lratattaie rita ai appliaaaa a difatti a.-. atraiaa aaaa:a t- aiaa

• fantt rimata qasi ìaaaii ai’: arti a a iìaaaan i amari -

aaaraaaala aiiiaaa a

ira-at arraaara- aa- a r-ittalatottt suppilntialttart al.- aaraaana-irr - -
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ALLEGATO NiL
RELAZIONE TECNICA

5nrm rf.HAHr.’,,4: Th1...

—--- ———i (Z0Qdm.I te

[CARL0ERBA::
310T1,2U17

i Via Merendi 22— 20010 Corriaredo (MI)

--&.amwis

Termociclatore
TAdvance

Caratteristiche Salienti:

• Rapido: blocco ad alta velocità di campionamento con temperature di riscaldamento a 6
sec.

• Eccellente: uniformità di temperatura assoluta per la massima riproducibilità
e Esatto: regolazione precisa della Profilo gradiente di temperatura con il Linear Gradient Tool”
e Intelligente: Design innovativo con componenti di alta qualità “Made in Germany”
e Silenzioso: funzionamento silenzioso, grazie alla più recente tecnologia
e User Friendly: 7” touch screen con interfaccia software intuitiva
• Flessibile; assegnazione rapida di diritti di utilizzatore per diversi gruppi di utenti

age1of3
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RELAZIONE TECNICA

Caratteristiche tecniche

In allumnio con rivesfimento in lega speciale fl blocco ha
Blocco

capacita d 96 pozzett

: Max. Temperatura di riscaldamento 6.0°C/sec

Max. Temperatura di raffreddamento 4.0°C/sec

Media. Temperatura di
. 5.5 C/sec

riscaldamento

Media Temperatura di
3,5 C/sec

raffredda mento

H-—-—---———-----————-

Delta Gradiente 30°C

95°C ±0.60°C after lSs
Uniformità di temperatura 70°C ±0.30°C after lSs

55°C ±020°C after lSs

Intervallo per Gradiente 20°C - 99°C

Range Temperatura 3°C te 99°C

Accuratezza +/- 0.1°C

Programmazione Spreadsheet e grafica

Memoria interna 350 programmi

Display 7 Color Touchscreen
,—----—-.-—---.- — .

Auto restart Yes

RTTI Pa ofT
-

10/04/10 —-_________________
Cod. FL2TPROFESSTPI000 Data 10/06/05 Data Rev. Livello Rev. 03



r RELAZONE TECNICA

Temperatura di riscaldamento del
30»c

coperctuo

Potenza consumata max. 850 Watt

Alimentazione 110, 115, 230 Volt I 50-60 Hz

Rumore max, 45 dB

Interfaccia3 USB A, Ethernet

Dimensioni (LxPxA) 277 mmx 457 mmx 264 mm
-

Peso 15.0 kg

Descrizione;

Il TAdvance si basa su una nuova tecnologia che offre una velocità di riscaldamento superiore agli altri
strumenti presenti sul mercato e che consente di raggiungere una velocità di rampa con un blocco
in alluminio che normalmente è ottenibile solo con strumenti di altissima qualità utilizzando
blocchi dargento.

La nuova elettronica comprende interfacce di comunicazione tramite USB Ethernet e un monitor
touch screen a colori

Il software offre una programmazione molto semplice ed intuitiva dei programmi di PCR e grazie alla
gestione del profilo utente programmabile risulta rispondere alle esigenze dei laboroatori
accrediatati per lavorare in GMP,

Il termociclatore TAdvanced è disponibile anche con funzione gradiente.

Codici

F12070111 TAduance 96
F12070101 TAdvance 96 Gradient

la: 24 mesi conesceconsumo

via

RTTI LEiLZZE.
Cod. FL2TPROFESSTPI000 Data 10/06/05 Data Rev. 10/04ì10 Livello Rev, 03



,j RIFERIMENTO COMMERCIALE
/ ..Lfl.Kt’RJ SJ,Lflfl

DASITGROUP
Agenz’a Vendite di Zona

Dr Michele Nutini
Ce11 380 6426556
e-mail micheie nutini@gmail com

Offerta N°: 2117520438
Data 24/10/2017
Vahdita 60 C’orni scaoe il 221:2 ‘2C17
Rif e mcii Iezz’ de 19 10 221

A la c a
COMM1TEENTE 0’ ssa EI saoe:ta en
Cod CI crte 0000201678 C iezzi@ la
ISTITUTO ZOOPROFiL4TFICO SPER MENTALE
DELL’ABRUZZO E DEL MDL SE O CA°ORALE
VIA CAMPO BOARIO
64100 TERAMO TE

CONDIZIONI DI FORNITURA

Validita fornitura 623 cr-i s-aoe 22/12 2C17
Pagamento VESSL DPEA tf GC
IVA 2:-
Resa ra:c c. p c’a s’radci
Previsione tempi di consegna ,u--z .C g cm da r c’v —cr’c c-d c ccattos’ o”e rfe’msm a mc etc da I cm
Garanzia strumentazione 12 n’cs
Condizioni Generati di Vendita Aliegate
Contributo spese aggiuntive vedere PUNTO 2 detie Cord a o Geriìa di Venoita
Ordine Minimo EUR 10000 (VA esclual eccetto ord’n prodotti in Campagna Promozionale e lirea P55 (Srtesi e igcj

Per ordin inferior a FUR 30300 uVA esc’usa) contributo spese gestio-’e FUR 3S 00 IIVA e,c,usa
Conferma validita offerta L accettazione degli ordin’ che verran’o emessi oltre 60 gg dal a data dell ofaerta saranno cortermat

solo a fronte di verifica che prezzi ron aboiano subito, a’l origine de le variazioni superori al 5%

Descrizione Q.tà Prezzo Sconto Prezzo Totale
Unitario Unitario EUR

LIstino Offerto
EUR EUR

FL2070fl1 1 6.269,34 21,71% 4.908,00 4.908,00
Biometra TAdvanced 96

termociclatore touch screen, ft#biocco intercambiabiio 96
pozzetti per piastre e tubi 0.2 ml, adatto anche a chimiche
fast PCR

Conf i pezzo

Tempi du consegna: 3 settimane

Totale EUR 4.908,00

A fine di regolarizzare la fornitura richiamata dalla presente proposta, anche in accordo a quanto previsto aliarticolo 17 dei
OR. 2440 dei 18/11/1923, Vi chiediamo di riportare nei vostri graditi ordini li numero identificativo della presente offerta.

Distinti Saluti
Carlo Erba Reagents Sri.

crr,&aeeo 3\



p
Offerta N’ 211752043S
Data 19,10,2017

Condizioni generah di vendita
Tetti gli ordini sono regoleni date Condizioni d i Vendita sotto riportata salvo diverai
accordi connrattueimente etsbiiiti tra ie parti.

1. PREZZI

prezzi non indicati nei preser,ea listino saranno comunicati a richiesta. pressi ai
intendono Oasi aalvo variazioni significativa dal coato deie materia prime, L’i,V.A. non
compresa nel prezzo ed è a carico dei Ctente neiia miasra dì legga. È facoità di CARLO
ERBA Reagente S,r,l, apportare ai presente listino tette le variazion che ai dovessero
rendere necessarie.

2, CONTRIBUTO SPESE AGGIUNTIVE

i aeguonti aerviti non sono inclusi nei prezzi di lìstino e devono esstre ordinetì a parta.

Samiele $resa2j)/a

AaoxeaasS Contribvto spvse di geasieen ree ordìr,i inferiori a tue soo,oo 5to5

iiVAeacisna I
AoonsaeaeCentnibuao tocca di aeedi viene con chiarri onecce 05,510

geataggea C oncoras so eva dì geatiova pratica linee Ota rseacoe ipeelìnvo PESI e 4t.tO
iesntemtioeetnaorte’

Aootessae Addabi to spese spediaizne ai a corriere espresso per aemiaio accesi ssc

Agoxsssoe Ceecorso apese rassegna a, rì anodi stransentesi sr,e ingombrante,

enclvnz conti ,itilisns mezzi acezi si i 1ev, enti e mano

XXXXXtetXX lestai iaaien e e massa io servìcio stren,ee lezione cr0 prelìvvo P00’

Ira bine a Fiasco laminare, t invasa cd, Caooe cleim, i che

FB7tMSMS inc sai. iesiona e messa in aarvisio stru mevnaai ane con. pneti.sao PC? 220.00

.isnstanoricO2l

FB45ASSSL ttrsmnncasi cee cccl e retis so LO gie ver ìticst,a ti. ì’orieioe e riciì i
il. stai i asiOe e emeeaaieuvrvieioinisce

FPtxMSes lesta i iaaioee e mecca in e eremi oAnn.ad i di ticssneesa i oner.cvo iSti e,ichievls

3, PAGAMENTO

Le fatture sono da pagarsi cile condizioni e secondo le moda i ità epecifi cate nese atesue.
li mancato pagamento cile scadenza deiie letture determincrà i’automatica meesa ìn

more del Debitore, come da norneatìve vigente, con coneeguente decorrensa degli
interessi moretori.

4. SPEDIZIONI

Le merce viaggie a rischio e pericolo dei Comm i tttnto in base cile dieposisioni di legge
in materie, anche 5cm porto franco,

5, IMBALLO

L’imbelio è compreso nel presso.

Le spediaioni che richiedono l’utiiicao di ghiaccio secco, riconoscib’ 5 dai/i codice/i

contrassegnati con il simbcio )5) in coda ai confesionensento, seranno soggette ed un

ulteriore onere dì EUR 25,00 per ogni spedi o ione.

6, PORTO

La merce eleggia in porto franco per ordini superiori a EUR 300,00 UVA esciutel, Per
ordini interiori verrà addebiteno ai l’acquirente l’importo di EUR 35,00 uVA ascisse),
quale concorso perle gestione dell’ordine.
Per ordini inoltrati attraverso la pieme torme WEB e’Comenerce l’importo minimo
d’ordine è di EUR 250,00 )1VA etdusa) e il contributo è ridetno e EUR 20,00 )iVA
esciuse).
Non vengono accettati ordini’ di importo inferiore ed tUR 100,00 )iVA escluse), eccetto
ordini per prodotti in Campagne Promosiooeie e per la linee P55 )Si.ntesi Oligo).
Per consegne fresionete rich ì aste dsll’Acquìrente 5 concorso epese verrà eddebitsto
per ogni spedizione. Eventuali trezionementi operati de CARLO ERBA Reagents 5.r,l.
non comporteranno eicun alcerlore addebìeo.
Per le linee Dhermecon ed Open Bicaystems verrà eddebitete, per ognì ordine, una
quote fisse di tuR 40,00 )iVA esciuse) quale concorso spese di gesnìooe.

7. SERVIZIO OLIGONUCLEOTIDI E SEQUENZIAMENTO
SERVIZIO OLIGONUCLEOTiDI: Per Oligo cuperiori 3 BO (ottanta) basi, il presso a beta
raddoppia. Quale concorso aiit spese di treaporto verrà addebirato eii.’Acquirence
l’importo di EUR 8,75 )IVA escluse) per spadialone.
Per consegne frscìonate richieste dell’Acquire nne li concorso spese verrà eddebiceto
per ogni spedìsione, Evensuelì frssi.onemenli sfferti da CARLO tRaA Resgents S.r.I. non
comporterenno alcun ulteriore addebito.
SERVIZIO stQuErsZiAMtNTo: l’invio del cempìone è o totale carico dei Cliente.
L’indirizzo di spedizione è il e.eguente:
GATC Biotech AO ‘ turopean Cuatom Sequencìtg Center ‘ Gontfried hageo Stretee 20’
51105 Koln, Deutschlend
Impornente fere sempre l’ordìte on’line centestuelmente eii’invio dei campionl.

8. RECLAMI E SOSTITUZIONI

È obbligo dell’Acquirente verificare eil’errìvo i prodotti acquistati.
Pecco non perfettamente integro: l’Acquirente ritira il pecco con r i. senta apponendo e
fianco della firma sul documento dì tretporto la dicìcure “RICEVUTO CON RISERVA
PACCO DANNEGGIATO”.

Copia dei documento deve essere inviata a CARLO ERBA Reagents S.r.i.. al Fes. 02 53
001 001,
Le richieste di soa titus ìone verranno prese in cot,eiderasìone noto se accompagnate
dalie copia dtiie “RtCEVuTA CON RiSERVA”,
I Reclami devono essere comuniceti per iscrltt.o a CARLO ERBA Reegeets S,r,i. vie R,
Merendi, 22 ‘ 20010 Cornaredo MI, entro otto giorni dell’arrivo delIe merct, allegando
copie deile bolla di consegne. Trascorso tele termine i nostri prodotti si intendono
definitlvamente accettati ton decadenze di ogni diritto o asiote al riguardo.
A seguito dì reclami tempestivi ed obietti.vamense fondati, CARLO ERBA Reagente S,r,l.
provvederà, a suo Insindacabte giudizio, alla sostituzione oppure at’gccredico
dell’importo corrispondente al presso di acqLiuto, previe restitusione )eutorissets delle
socletà CARLO ERBA Reagentu S.r.l,) dì quanto oggetto della contestasiose.

9. RESI

Non sono accettati re vi di merce te non neì limiti contemplati nel paregrefo “Reclami
Sostituzioni” delie “Condicioni dì Vendite”,
Rosi NON sucoriscati saranno respinti ai mittente con reiesivo addebito dei cotti d”
spedisiona,
Reagenti e Prodotti sceduti oppure eperei non tengono sostituiti,

10. GARANZIA

La etrumentasiose è garantite per le durate di dodici sneti dai.ie data di feecursnione. Le
garanzie è subordinata s
Conformità secondo lo norme vìgtotì doli’impiento destinato et’eiimencseiont tiettrica
delle sarumentasione )vedi anche auccesaivo paragrafo “Ciaueole di Sicuresse e
Reapossebt’inà”).
Utticeo di reagenti, controlli e m eteri.ele di consumo ie ruì specitche ts000 i,che e di
quettàsienogerensitedacAntOtRBAteagentsS.r,i.
Osservanza prescrizioni tecniche per la manutenzione o l’esercisio riportate sul le
Istruzioni d ‘Uso,
Durante il periodo di geransie tarenno sostituita, fresco nostre soda, esche perti che
dovessero manifestare difetti di coasrsanione o ai funsionemento.
Lo corsdisìani di gerensia non sono apptcabit nei cavi di guasti da.,vuti e menomiss’.one
e/o inosservense delle istruzioni d’uso.

11. CLAUSOLE DI SEGRETEZZA E RESPONSABILITA’

i prodotti presenti nei Lìstino Precci CARLO ERBA Reagente S.r.l, devoto essere utilisseti
ascueivamenee da paraoneie qualificato.
CARLO ERBA Reagente S,r,l, non è reaponsebte per danni e persone o cose derivanti
dall’atiiinso erreto e/o demie Conservazione impropria dei prodotti forniti,
CARLO ERBA Reagente 5.r,l, non è responeabite del meifuneiona.mento dì
atrumentasione cotegate ad impianti elettrici non conformi al’i e norme vigenti di
slcuresaa. Pertanto, in questi casi, la gerannie decede )vedl anche paragrafo precedente
“Garanzia”).

12. IMPEGNO Dl FORNITURA

L’impegno di fornitura si instnde sempre nei ilmitì delle disponibi i ità, anche nei caso in
cui le merce venga prenotate ed eventualmente pagata in anticipo.

13. FORZA MAGGIORE

CARLO ERBA Re egeo te S.r,l, NON può essere ritenute reuponsabi le della “non
etecusione”, totale o parziale, di un qualsiasi abbilgo contrattusie nei reti in cui queste
sia dovute ed avvtnimeneI indipendenti dalie sue volontà come nei cani di ocìopero
totsIe o paraisle, sonineassa, guerre, incendio, epidemla, inondaeiooe, terremoto,
interruzione dei trasporti e i.t tutti gt altri casi dì forse maggiore.

14. TUTELA DELLA PRIVAY

Informetiva ea art. 13 0, Lgs. 150/2003 )codìse in mete’, la di pro tesi,one dei dati
personali) e contento.
Il D.Lga. n.leS dcl 30/00/2003 prevede le tutela delle persone cdi altri stggeeti riupetto
aI trattamento dei dati personali’ Secondo la normativa indicate, tele trattamento sarà
impronteto ci principi di correetesae, Ilceità e ereaperensa e di tutele delie riservetesse
e deI diritti dell’interessato.
Ai sensi deli’ertico i.0 13 dei 0.Lgo. n, SO/Sons, pertento, forniamo le eeguenni
informecioni,
I desi forniti verrenno Iratteti esrlueivamenne per gt edempimenti connessi al repporto
commerciale tre CARLO tRsA Reegents S.r,I, cdi propri Clienti.

il Iremamenno sarà effettuano con modei’mtà certecee e/o informetiaaete,
li tito)ere del trattamento è CARLO ERBA Reagente S.r,i, cm sede in Corneredo 1Ml), sia
R. Merendi, 22,

In ogni momento i Ci. ienti pohranno esercitare i propri dirItti nei confronti dei titoiare
dei trattamento, ai nennl def.’ert,7 dei O.Lga, n. 1BB/2003.
li Titotare dei trattamento, ai tenti det”ert, 13 D.Lga, 15E/2005, gesnirà i dati solo dopo
il consenso dell’interessano )ctenne) al trettemento, clIc comunicazione ed ella
diffusione dei’ euoi, dati per Ie finalità e nell’ambito indicato neil’inforsnatiee,

15. FORO COMPETENTE

Ogni consrovereie nascente dal rapporto commerciale irteteurseo sarà soggetta ate
competenca territorìe i. e dei TribuneIe dì Milano,
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- QUOTAZIONE N 3002223904

V lidia 4,10201 1122

We Enable Science
Numero che te 30120130

VWR internatbnal Sri Riferimento Cliente Dr.ssa Elisabetta

Per informazionì commerciafl contattare:
Mcx VWanì
tefefono 34427227,55
emaU afex.viflanì@vwr,com

Pos Cod’ce prodotto Quantita Prezzo unitario ?rezzo totale
Descrizione
Corttezjonamento
Disponibmtà

Costi suppbmenlari

-

10 s 732 2549P
v”n’ S Termociciatore a grad ente UN096 Gradient I I pezz 3 800 00 3 800 00

con
blocco bn,vesai Grao,ent da 96 pozzetti e
coparch,o standad per 96 provette da 0 2 r
piastre per PCR da 96 pozzetti o 48 poveHe 05
0 5 ml con tappi piatt

Previsione d consegna aa1vo vendjto
30 10 2017

Term ni di pagamento 60 giorni netto —

Totale Offerta Totale excl IVA EUR 3800,00
IVA 22,0% EUR 836,00
Totale mcl IVA EUR 4,636,00

Per prodotti attoaf mento nona stock tempi di consegna stimati sono approssimativamoniet

Per strumentazione 6/5 settimane
Per consumabili 3/4 settimane

- Per ohimioi e biochimici 3/4 settimana
Per prodotti Aif a, Merck e Aoros i settimana

satvo disponibiiiià nei magazzini dei fornitori, in caso di urganzo contattare / nostro servizio o/enti per
oonterma,

visitate nostro iebshopwMvvor,com

Imballo standard compreso

I prezzi non comprendono Viva che va aggiunta a termini di legge,

vWR ole-In arerai ab Ragiallo A.E.anJTttt i000000soag 00 tana NO. n’ai, 02352031 i
Via sar Oiusle.t5 Oao. sec CLiRe.too.toti.v. IOAN in’ ti TOSSeeOl600000la$taeoll Eaa. 8001 OtgtFO2400tltlO

_____________
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We Enable Sdence Numero cliente: 30120130

VWR intemational S.r.l Riferimento Cliente: Dr.ssa Elisabetta

Vi segnaliamo che le quotqzipnl sono riferite alle quantità indicate, quindi l’offerta si riterrà valida fino all’evasione
delle stesse.

ATTENZIONE: Per la vendita di prodotti customizzati è necessaria un’impegnativa per l’intero quantitativo riportato in
offerta.
Tale impegnativa può essere rappresentata da un ordine programmato! contratto o un unico ordine con consegna
totale.
Qualora le quantità richieste non vengano esaurite entro I tempi concordati, VWR si riserva la possibilItà di addebitare
il valore delle merce non ritirata più le spese per l’eventuale smaltimento.

CONDIZIONI Di FORNITURA IN VIGORE
Per ordini di importo inferiore ai nostro minimo fatturabile di Euro 200(lva esclusa) verranno addebitate le seguenti
spese:
20,00 Euro (lva esclusa) per spese di gestione amministrativa minimo d’ordine
20,00 Euro (ivaesclusa) per contrlbutospese ditrasporto
Per ordini di importo superiore a Euro 200 (iva esclusa) verranno addebilate le seguenti spese:
20,00 Euro (iva esclusa) per contributo spese di trasporto
10,00 Euro in caso di ordini via Webshop (hUpIilt.vwr.com)

I trasporti speciali per prodo$ti spediti direttamente dai produttore, condizioni di temperatura controllata, volume, peso
e configurazioni personalizzate, verranno quotati a parte,

Gli interventi di assistenza tecnica sono esciusi dalie condizioni di fornitura.

Vi preghiamo di tenere cono di quanto sopra indicato nell’emissione dei vostri ordini.

IMPORTANTE : AVVERTENZE SULL’UTILIZZO DEI PRODO’fli
i prodotti da noi forniti sono destinati all’utilizzo in base alle
documentazioni ed alle specifiche del produttori. Ogni loro utilizzo
ricade sotto resciusiva responsabilità dell’utilizzatore, Tuttavia, per
alcuni specifici prodotti (API), VWR, quale distributore, non è in grado
di adempiere ai requisiti indicati nelle Linee Guida europee per GMP di
prodotti medicinali per uso umano e veterinario e pertanto non
commerciaiizza tali prodotti tramite i consueti canali logistici.

VWR intemationai s.r.i. distrkbutore sui territorio nazionale,
agisce solo in qualita’ di BROKER” di sostanze attive, senza effettuare
operazioni di stoccaggio, manipolazione, riconfezionamento,
rietichettatura, ma garantendoa completa tracclabilita’ delle
transazioni eseguite.

I prodotti da noi forniti non possono essere utilizzati quali principi
attivi nei medicinali per uso u9ano o veterinario, se non chiaramente
Indicato nelle relative specifiche dei produttore. Nei caso in cui
il diente utilizzasse I prodotti In ambito farmaceutico, cosmetico e
agricolo o come additivi alimentari e pesticidi o per uso domestico,
potrà contattare l’organizzazione VWR locale qualora avesse necessità di
ricevere ulteriore supporto tecnico e informativo.

WR hit,mand s.i R.gisto&EEn.1T00II000000543S tPJb.nkNA Tu, 02332031.1
Via Sai GjstaIS Cia Sot EllA 6600000 I.V. IBN PTSI T 0366601600 000124696W1 Fa 80015299.t2400900l0

_________
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VWR Intemational S.ri Riferimento Cliente:

I nostri dienti, che Intendono plilizzare questi prodotti per uso
farmaceutico, cosmetico, alimentare o ogni altro uso, devono predisporre
tutti i controlli Interni necessaØ ed assicurarsi di essere In
conformità con le normative pcaii ed europee (es. Farmacopea Europea)
e soddisfame I requisiti.

VWR INTERNATIONAL non sarà In alcun modo responsabile per l’utilizzo di
un prodotto non Idoneo all’impiego previsto.

E’ responsabilità del cliente glre In conformità con le
regolamentazioni applicabili, anche a livello locale, In tema di
salute, ambiente e sicurezza e predisporre le dovute azioni In
relazione allo stoccaggio, alla manipolazione, alla vendita ed all’uso
dei prodotti.

Restando in attesa di un Vostro gradito riscontro, cogliamo l’occasione
per porgervi I nostri più .coriaii saluti,, ,

VWR Intematlonal S.r.l.
Customer Service

visitateci ed acquistate nostri prodotti sul webshop http://it.vwr.com

VWA Intemaucoal est
VaSaii$ìislG5
2OlSSlMvm’kalta

R.glsvo &LtiutOSll000000SSS
Cep. Scv. WR tU0.000 Lv.
Ccd,Fe PaaIVA 57 taeaaaaotSi

CcankN.A.
IBAN 1791 70506056000301246*01
65C’SWIFT , CI7IITMX

7.1,02332031,1
Fax. 800152fl9102430900l0
•n,. Wc,it@v*tccm
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THE VWR THERMOCYCLER FAMILY

Latest technoogy in 32 (Ristretto), 2x 48 (Doppio),
96 and 384 (UNO) formats

The btest generation of the VWR thermocycler famBy, packed
with pioneering cyder engineering and now avaUabie in a wide
range of bock formats.

New thermoctkièr
technology L

Outstanding performance

rwIy ninée re d themio ptè with ihlpressive thermai
characteristics, powerfu! Pe[tier elements with Long Lite
Technoogy, a revo[udonary heat sink and COOiflQ fans with
magnetic bearings enabhng controWed rapid temperature
change ot up to 5 °CIs,

Reliable reproducible resu[ts
Novel Peltier eements controi the temperature row by row
enabhng outstanding biock homogeneity of ±0,2 °C and the
choice of absoute linear gradients and independent tane
controL

German quality manufacturing
Engineered and manufactured in Germany according to
SO 9001, ca[ibrated and maintained according to NIST
standards and backed wìth more than 20 years of cycler
expertise and experience

All so very simpe

With a sharp, clear TFT dispiay and intuitive ‘touch screen’
commands, just switch on the UNO, Doppio and Ristretto and
youil be ready to run.

A new suite of bboratory control
Up to 4x USB, lx Ethernet (MS Windows®, Linux), remote
control and monitoring of instruments via PC software, MP3
signa tones, user caWs via emaU and master/save controL



44

Fast ramping up to 5 °C/s without
overshoots

Through

the combination of the newly dev&oped
thermo plate, hìgh performarce Peluer eemerts and
sophisticated controi circuitr&

O

ai

___

ai
ai

Up te date data management

Huge 500 000 program memory, 4x USB ports for
simple and quick data transfer. Network integration for
centra[ program administration for total cycler controL

Simple to use VWR ‘PCR Cyc{er Master
Software’
For remote controi and monitoring of instruments plus
creating PCR protocois on a PC.

FlexGradient Technology

With the temperature of the 8 rows each individuaily
controiied, s&ect between a perfecfly [inear temperature
gradient — idea[ for PCR optimisation, or independent
lane control — ide& for the use of different primer pairs
in the same run,

New system toos

Afl at a touch of a button: Graphicai or tabuiar

programming, ‘Globai Program Ramp’, ‘Gradient

____

Controh, ‘Tube Controh, ‘Emulation’ mode, Onhne help,
‘Quickstart’ function and ‘Power Fail Denaturation’ for
auto-restart after power failure.

,,fl,.
e.....
ooc’- o
.flfl,
e,,..,
nnn
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ødPflWfl
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High speciBcation remote ntrol

Packed w;th state-of-The-art zechnoiogy.
conitor your UNO, Doppio and Ristretto
thermocvoer vfth iviR ‘PCR Cvcer Master
r
)O LWCR, ece!vtr uiarb J:C t!TÌdH O UL

make uso o’ the syssem’s MP3 o!aver.

Technical specifications

System characteristics
8 (Rstrettm, 2x 8 (Doppo or 16 (UNO powerfL1 Peoer &emenrs
w Lanci Lfe Tecnnoaay

• Mai., heaura and coona ra:e 5 5
c/ or s:re:o

• Bach upfr:ty (a: 72 Ci: ±02
• emoerature rango :retro biocF UD -L

• Reguaung accurac thermo 00cL:
• Adpustab(e ramp:nq U, to 3.0 °C!s (SflO:E steps Qr ‘Gioca:

Program Ramp far :ne who:e protocoh
• ncrerner.z/oecremer: :me: 0:01 :o 9:59 mi.mJses
• increment/cecrerren: TemDeraUjre: 0:1 10 9,9 *

emoeratjre rango neateo a: 4010 20 ‘0

• Droqrarnmab:e i.d OCKflQ UNO ari LicppO Qfl :

• 4x USB (ix USB Ristretta), lx Ethernet port (MS Windows., L:nL.x)
• Various biocks (32oveH, 2x 48-wefl, 96-wei and 384-weU)

available, see ‘Onorino information’ far furth.er det
• Standard Ud wth automatic height adjustment, High Pressure Lid

(HPL) with programmabe pressure from 100 to 250 N far the
UNO95 and UNO3

Emulation mode (UNO and Doppio)
The simp[est vvay to transfer and aptimise
protocols from. your o[d cyder, ust pck a
system from. the drop down menu rar
immediate protocoi emuiation.

ryfl% ‘,;f,rs.
t’ tt, ,rr lnflt•



Cradent feature (optional)
Maximum gradient over 8 or 16 rows: 30 °C (±15 °C)
Temperature range gradent: 35 to 105 °C
Gradent accuracy: ±01 °C
Gradent upgradabìhty on the spot
FlexGradient Technofogy: deai, linear gradient or independent
[ane controi
Gradient Controi: Synchronised piateau times or ramp rates

Userlnterface/functions

Touch-sensitive TFT dispiay (800x480 px, 16:9. 65536 coiours)
controi va USO mouse possble
Interna memory for 500 000 typical PCR protocois in unlimited,
se!f-created directories/subfoiders

* Unhmited number of programs via network PC or usìng
• •US8 memory sticks

PC software for convenient remote controJ!monitoring of runs and
creation of PCR programs in the office
Master/siave controi of instruments

• Password protected user-accounts with fiexibie access rights
Autorestart after power faiiure

• Create and run programs using graphical or tabuar view
• GLP reports for the continuous recording of aH runs

MP3 signal tones
User-cafl via emafl

• Emuiation mode for easier transfer of PCR protocois

Our service pedge
• Personai and professiona support through our application hot[ine

and locat fied representatives
• Product demonstrations, instaMation and on-thespot instruction
* Rapid delivery times

7322545

732-2314

732-2315

732-2549

732*2551

732-2552

732•-2553

Ordering information

Wthce-w& Ucda atadfcr9€x0.2n1tu56-w datEsct
45z0.5n1 t±e v4th tisI tps

LNYFFt
x0.2n1tB6wt8r4S835rtLe%1thflat21ps

UC fr-R 96 wr4i LrFm?J giei bUrd wfth H, Slrsn Ud (FR. 100 253 F the alte
G1t rx02rlt±5596wdJpatcc45x0.5rr1thee3v41hflltclp3

tflYGaliccU V’,4th96-w± u-ie gitoda a iad Ud far 0€x 02 ai 11t5596wt6 525
cr4810411 ttwithflat capa

LNZY* FR. ltAthSS4*& taid< ert Floli Szs aLte far 284wt8 Rpaes

Wth2x4s-wLrg4t4cs2rdaheaisfcr48xO2nitL1ycr24xO5nflutal
with 11 tal capa Ucd<

ftcic GixUat ‘MtF 2x 4&w& u1fgcaJ gredheat bts ard ltanlatd Ma far 451 0.2 ai tulca
a, 24x 04 ai tuMth tal capscrrFM

Wth32.alraaib1hecaadaMa11t4fcr32,O2rrItuSalcr
lSxO.5hetutcawtthfatcaps

Pr 712*2154
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