RICHIESTA DI CHIARIMENTO DEL 28.05.2019
CHIARIMENTI RIFERITI AL LOTTO 1

1) Considerate le diverse matrici e i numerosi analiti su cui riprodurre le metodiche richieste nel
disciplinare di gara, e tenuto conto dei tempi di approvvigionamento degli standard, viene richiesta
la possibilità di una proroga di 3 settimane al termine ultimo di presentazione delle offerte.
2) Le metodiche indicate nel disciplinare sono riferite a matrici specifiche, pertanto al fine di evitare
possibili discrepanze nei risultati forniti dalle diverse ditte concorrenti chiediamo di indicare i codici
e i fornitori delle matrici certificare da utilizzare, in alternativa chiediamo alla stazione appaltante di
fornire
direttamente
i
campioni
su
cui
eseguire
le
analisi.
3) In riferimento alle matrici ambientali come l’acqua salina, chiediamo se la prova per iniezione
diretta preveda comunque una preparazione del campione, considerato che le elevate
concentrazioni di sodio non sono compatibili con il buon funzionamento degli Spettrometri di
Massa.
4) Per le prove 2 e 3 delle matrici alimentari, dove la preparazione del campione e' su metodo
proposto dalla ditta, chiediamo di indicarci la tecnica di estrazione da applicare.
5) Capitolato tecnico lotto 1, pag. 7: viene richiesta una velocità di scansione di almeno 15000
amu/sec. Chiediamo conferma che sia da intendersi in modalità triplo quadrupolo.
6) Capitolato tecnico lotto 1 pagina 8: per il pacchetto office richiediamo quale applicativo (es.
Excel, Word, etc.) specifico fornire in quanto per la nuova piattaforma Office 365 si rende
necessario attivare le singole licenze con abbonamenti annuali.
RISPOSTA DEL R.U.P.
Sentiti gli assistenti tecnici al R.U.P., di seguito risposte ai Vostri chiarimenti:
1. La comunicazione della proroga del termine ultimo di presentazione delle offerte sarà
formalizzata e resa pubblica una volta avvenuta la pubblicazione sulla GUUE, la cui richiesta è
stata inoltrata in data odierna. Comunque, il termine sarà prorogato non oltre il 12.07.2019.
2. Per quanto riguarda gli Alimenti: non essendo a conoscenza di materiale certificato in
commercio per tutte le matrici e gli analiti richiesti, né avendo a disposizione una matrice “bianca”
da drogare per tutti gli analiti richiesti, le ditte partecipanti potranno scegliere le matrici su cui
produrre i dati, invitando le stesse, qualora lo ritengano utile e necessario, a fornirle all’atto del
collaudo.
Per quanto riguarda le Acque: in caso di difficoltà a reperire matrici utili per la produzione dei
risultati analitici da presentare come riportato nell’allegato 21, si suggeriscono queste possibili
soluzioni:
- Matrice Acqua salata : CRM Salt Water Matrix Modifier – Number MMS001- 20ml – Salinità
3,50 W/% Ditta Fornitrice : SIGMA- ALDRICH
- Matrice Acqua
Sotterranea : ERM European Reference Materials – ERM- CA616
Groundwater - Ditta Fornitrice : SIGMA-ALDRICH
- Matrice Acqua potabile : CRM Anions – Whole Volume ( assimilabile ad un’acqua potabile )
product ID : QC3060 – 500ml - Ditta Fornitrice : SIGMA-ALDRICH.
Resta inteso, comunque, che il risultato delle prove indicato nell’offerta tecnica dovrà essere
confermato e dimostrato in fase di collaudo.
3. Così come da capitolato, la prova dovrà essere eseguita per iniezione diretta, senza alcuna
preparazione del campione.
4. La tecnica di estrazione per le prove 2 e 3 è lasciata alla libera scelta della ditta, purché si
giunga ad un’unica iniezione per ottenere tutti gli analiti richiesti nella prova.

5. La velocità di scansione è da intendersi in modalità Full Scan.
6. Viene richiesto il pacchetto Office non in abbonamento come ad esempio Office 2019
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