ALLEGATO 1
SCHEDA TECNICA CONTENENTE LE CARATTERISTICHE GENERALI
PER LA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
CARATTERISTICHE TECNICHE ESSENZIALI
Il Sistema cromatografico, in base alle sue caratteristiche e potenzialità, dovrà essere di nuova
fabbricazione e in grado di poter effettuare le analisi sia con preparazione manuale degli eluenti
secondo la modalità standard che in modalità automatica con preparazione degli eluenti tramite
tecnologia Dual EG. Il sistema dovrà possedere, inoltre, le caratteristiche tecniche minime essenziali
di seguito indicate:
1)

l’intera apparecchiatura dovrà essere in materiale completamente inerte nel range di pH 0-14 in
tutte le parti a contatto con i campioni e gli eluenti;

2)

tecnologia dei sistemi di pompaggio con definizione e controllo del flusso di solvente con
criterio bimodale, nonché la possibilità di operare per applicazioni avanzate bidimensionali;

3)

sistema di rivelazione, amperometrica pulsata e integrata basata sull’uso di elettrodi dedicati e
sviluppati appositamente per determinazioni di mono-disaccaridi e poli-oligosaccaridi;

4)

tecnologia RFIC (Reagent Free Ion Chromatography) che consente la preparazione di eluente
idrossido esente da CO2 e metansolfonato, direttamente per via elettrochimica a partire da
acqua di grado analitico;

5)

sistema di pompaggio configurabile sia per analisi IC standardbore che microbore tutte con
caratteristica unica di sopportare elevate pressioni operative (6000psi);

6)

l’intera apparecchiatura dovrà essere controllabile e gestibile da piattaforma software
Chromeleon vers. 7 configurazione Enterprise già in uso c/o il laboratorio con una postazione
direttamente collegata allo strumento;

7)

il software fornito dovrà essere qualificato e rispondere ai requisiti della CFR21 Parte 11;

8)

N. 1 PC completo di monitor, tastiera, mouse con le seguenti specifiche minime: HD almeno
2x 1TB, processore i5 Intel Core 6500, RAM ≥ 8GB, 4 USB, sistema operativo versione 64 bit.

COSTI ATTESI
I costi attesi per la fornitura in parola sono circa pari a euro 145.000,00= (IVA inclusa).
La fornitura deve considerarsi “chiavi in mano”, pertanto comprensiva di ogni accessorio e materiali,
necessari a rendere il Sistema di cromatografo pienamente funzionante ed idoneo all’uso a cui è
destinato, inclusa la sua installazione e qualifica, nonché di un “pacchetto” di corsi di formazione per
il personale dell’ISS e di una garanzia Full Risk comprensiva di una assistenza tecnica qualificata e
tempestiva che includa ciascuna parte del Sistema cromatografico per un periodo non inferiore ai 12
mesi decorrenti dalla data del certificato di verifica di conformità.

