Parma, 8 aprile 2019
La richiesta di seguito descritta viene pubblicata per consentire agli operatori interessati e in possesso dei
requisiti richiesti di presentare un preventivo, al fine di individuare un soggetto, persona fisica o giuridica,
per lo svolgimento dei servizi oggetto della stessa.
Oggetto: Richiesta preventivo gascromatografo per analisi di gas permanenti nello spazio di testa sede
SSICA Parma
Si richiede la Vostra migliore offerta per l’acquisto di un gascromatografo con rivelatore TCD per analisi di
gas permanenti nello spazio di testa avente le seguenti caratteristiche:
‐
‐
‐
‐
‐

Sistema con doppia colonna (colonne impaccate PQ e setacci molecolari di diametro 6 mm)
Valvole di iniezione e commutazione esterne alla camera
Valvola a spillo per regolazione flusso esterna alla camera
Commutazione pneumatica
Flusso del carrier inverso con sistema in stand by

L’offerta dovrà essere corredata da:
‐ Durc in corso di validità
‐ Caratteristiche ed eventuali disegni tecnici dello strumento offerto (dimensioni, peso,
assorbimenti elettrici, idraulici, tipologia e consumo di gas puri se necessari (indicare se è necessario
collegare l'attrezzatura alle linee esistenti)
‐ Tipologia di aspirazione, se necessaria
‐ Indicazioni per l'installazione di un gruppo di continuità dedicato, se necessario
‐ Caratteristiche del personal computer
‐ Manuali di installazione, messa in funzione e manutenzione (obbligatorio in lingua italiana)
‐ Marcatura e Certificato CEE
‐ Elenco dei DPI necessari durante l'utilizzo.
Naturalmente, dopo l'installazione, verbale di installazione e collaudo.
L’azienda dovrà dimostrare di essere in regola ai sensi delle previsioni dell’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 (le
dichiarazioni potranno essere fornite con propria modulistica).
È richiesta, altresì, l’attestazione dei requisiti di idoneità professionale, la capacità economica, finanziaria,
tecnica e professionale, in particolare, l’invio dei seguenti documenti:
 iscrizione nel registro della CCIAA o competente ordine professionale
 un elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni, con indicazione dei destinatari
pubblici e privati.
Il preventivo, riportante i termini di consegna, l’ammontare delle spese di trasporto e di installazione,
avviamento all’uso, corso di formazione agli utilizzatori presso la sede SSICA, pagamento e garanzia, dovrà
essere recapitato entro e non oltre il giorno 26 aprile 2019, tramite pec all’indirizzo ssica.pec@legalmail.it
Per eventuali ulteriori informazioni riguardanti gli aspetti tecnici della fornitura, contattare il Responsabile
del Reparto Imballaggi della SSICA, Dott. ssa Chiara Zurlini tel. 0521795255 e/o il Responsabile RSPP, Dott.
Gabriele Gala tel. 0521795294.
In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

