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Progetto PON codice identificativo n.10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-17 - Laboratori professionalizzanti 

modulo PON-CAS , CUP: G77D18000110007 

Capitolato Tecnico per la Richiesta di Offerta 

1.1  Premessa 

Nei paragrafi che seguono sono definiti l’oggetto della fornitura e la modalità secondo cui il vincitore 

della gara, d’ora in poi Assegnatario, dovrà partecipare alle attività che ad esso competono nel contesto 

dell’appalto. Sono successivamente esplicitati i requisiti minimi di cui l’oggetto della fornitura, in tutte le 

componenti specificate, dovrà essere in possesso, per soddisfare le finalità dell’appalto e, quindi, aver 

titolo di accesso alla gara. 

1.2  Oggetto della fornitura  

L’oggetto della gara è l’insieme di dotazioni tecnologiche/informatiche necessarie alla sostituzione e 

potenziamento delle attuali presenti nel laboratorio di chimica analitica strumentale (CAS). 

Gli strumenti, arredi, materiale messo in offerta dovranno rispondere ai requisiti minimi di sicurezza 

secondo le normative legislative più recenti. 

Nello specifico la dotazione tecnologica dovrà comprendere: 

 Uno spettrofotometro UV/VIS; 

 Uno spettrofotometro FTIR; 

 Uno spettrofotometro FAAS con incluse tre lampade a catodo cavo mono/multi elemento; 

 Un cromatografo HPLC-DAD; 

 Due colonne per HPLC per composti organici; 

 Una bilancia analitica 

 Una bilancia tecnica 

1.3  Descrizione della soluzione 

Il laboratorio di Chimica Analitica Strumentale (CAS) che si intende potenziare ed ammodernare è la sede 

degli apprendimenti avanzati relativi all’analisi chimica in tracce di componenti ed inquinanti: in questo 

laboratorio gli alunni delle classi quarte e quinte dell’indirizzo chimico svolgono la maggior parte delle 

ore curricolari della materia. 
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Le apparecchiature che si intendono acquistare, integrandosi con il GC già presente, rappresentano la 

dotazione minima necessaria per adeguarsi ad un moderno laboratorio di Analisi Strumentale. 

La nuova strumentazione consentirà agli studenti di acquisire la corretta manualità (richiesta dalle 

aziende operanti sul territorio) nella gestione di un’analisi chimica: dalla preparazione dei campioni 

analitici, all’utilizzo delle principali tecniche spettroscopiche (UV/VIS, IR, FAAS) e cromatografiche (GC e 

HPLC) con relativa ottimizzazione dei parametri strumentali ed infine alla valutazione dei dati analitici 

mediante l’ausilio di fogli di calcolo. I dati analitici provenienti dagli strumenti dovranno avere la 

possibilità di essere esportati digitalmente (tramite i pc interfacciati) o assemblati e rielaborati mediante 

opportuni programmi per poter essere utilizzati nella stesura di relazioni o presentazioni. 

1.4  Spese di fornitura 

Le offerte, che arriveranno per il materiale, dovranno avere incluso nel costo finale anche le spese di 

spedizione e trasporto presso i locali adibiti a Laboratorio CAS presso la sede dell’Istituto Ferraris ad 

Empoli.  

A parità di  offerta, avrà titolo di priorità l’azienda che garantirà l’assistenza tecnica sul territorio della città 

metropolitana;  altro titolo considerato sarà l’aver già fornito materiali/strumenti in dotazione ai 

laboratori di chimica dell’Istituto. 

 

1.5  Requisiti della dotazione tecnologica 

I requisiti MINIMI necessari, pena l’esclusione, documentati da schede 

tecniche/brochure/dichiarazioni del produttore, della dotazione tecnologica oggetto della gara, sono 

definiti dalla tabella di seguito riportata: 

 N° 2 Spettrofotometro UV/VIS 

Spettrofotometro UV-VIS a doppio raggio e software per la gestione da PC. 

Ottica doppio raggio 
Intervallo spettrale 190 - 1100nm 
Banda passante 1nm 

Accuratezza delle lunghezze d'onda ±0.1nm 656.1nm (lampada a D2); ±0.3nm (nell’intero 
campo spettrale) 

Velocità di scansione 2 to 29.000 nm/min 
Sorgenti lampade alogena e al deuterio con cambio 
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automatico impostabile dall’operatore 

 

 N° 1 Spettrofotometro IR a trasformata di Fourier 

Spettrofotometro a trasformata di Fourier con interferometro Michelson e laser a ELIO/NEON, 

equipaggiato di banco ottico sigillato ed essiccato mediante materiali essicanti e sostituibili 

dall’operatore; umidità con controllo mediante un sensore dedicato. 

Specchio mobile con assenza assoluta di frizioni per una stabilità a lungo termine. Interferometro 

riallineabile senza necessità di interventi sullo strumento. 

Software per la gestione e il controllo dello spettrofotometro. 

Interferometro interferometro di Michelson (con angolo di incidenza 30°) 
Sistema di allineamento dinamico avanzato 

Beamsplitter Ge/KBr 
Intervallo spettrale 7800~350cm-1 
Risoluzione 0.5cm-1 

Detector DLATGS, rivelatore dotato di meccanismo di controllo 
della temperatura 

Rapporto S/N 30.000:1 

Comparto campione grandi dimensioni con possibilità di alloggiare porta 
campioni standard 

 N° 1 Spettrofotometro di assorbimento atomico (fiamma) 

La torretta portalampade dovrà avere più alloggiamenti ed allineare automaticamente la lampada da 

utilizzare, due lampade possibilmente alimentate permanentemente. 

Nell’offerta per lo strumento dovranno essere inserite tre lampade a catodo cavo: 1 monoelemento per 

il piombo, 2 multielemento con i seguenti metalli abbinati Ca, Zn, Cu, Ni, Co, Cr, Mn, Na, Fe, entrambe 

con attacco universale. 

Il doppio correttore di fondo dovrà utilizzare una lampada al deuterio e il metodo dell'inversione di riga 

ad alta velocità (High Speed Self Reversal), con l'utilizzo di lampade specifiche. 

Ottica doppio raggio 
Monocromatore reticolo olografico 
Intervallo di lunghezza d’onda 185 - 900nm 
Fenditura variabile: 0.2, 0.7, 1.3, 2.0nm 
Rivelatore fotomoltiplicatore 
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Background correction metodo con lampada al Deuterio (185-430nm) 
metodo High Speed Self Reversal (185-90 nm) 

Allocamento per Lampade 
6 alloggiamenti per lampade a catodo cavo con 
cambio automatico, 2 lampade simultaneamente 
accese (una per la misura e una in preriscaldamento) 

Modalità lampada 

1. Emissione 
2. Senza correzione del fondo 
3. Con correzione del fondo-lampada al D2 (BGC-D2) 
4. Con correzioneHigh Speed Self Reversal (BGC-SR) 

Nebulizzatore 
 capillare in Pt/Ir 
 orifizio in PTFE 
 dispersore ceramico preallineato 

Bruciatore  in titanio, 10cm 

N° 3 (tre) lampade a catodo cavo 
n° 1 monoelemento per il piombo 
n°2 multielemento con i seguenti metalli abbinati Ca, 
Zn, Cu, Ni, Co, Cr, Mn, Mg, Fe 

 N° 1 HPLC 

Lo strumento deve prevedere una valvola che permetta la miscelazione fino a quattro solventi. 

Al fine di limitare la formazione di bolle e l’oscillazione della linea di base nel detector, lo strumento deve 

presentare un degaser in grado di rimuovere in continuo i gas disciolti dai liquidi mediante una 

membrana sintetica polimerica collocata in una camera sotto vuoto. 

Sistema di pompaggio doppio micro-pistone parallelo, in grado di erogare il 
solvente ad una pressione massima di 40MP 

Settaggio del flusso flusso da 0,0001mL/min a 10mL/min 
Iniettore manuale loop da 20µL 

Termostatazione delle colonne con circolazione forzata dell’aria e precisione dello 
0,1%, nell’intervallo da 4 a 85°C 

Detector UV/VIS 

lampada al deuterio ed una al tungsteno con controllo 
della temperatura della cella, con misurazioni 
contemporanee in un intervallo di lunghezze d’onda 
compreso tra 190 e 800nm 

 

Colonne per HPLC 

N° 1 Colonna per composti 
organici C18 

250mm x 4,6mm (diametro interno) 
Fs da 5 micron 

N° 1 Colonna per composti 150mm x 4,6mm 
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organici C18 Fs da 3micron 

2.  Servizi connessi 

2.1  Consegna e collaudo 

L’esecuzione del contratto, con l’Assegnatario del presente bando di gara, avverrà mediante unica 

consegna, presso la sede del Laboratorio posto nel plesso di via R. Sanzio 186, ad Empoli. 

Le attività di consegna includono: imballaggio e trasporto nel locale del Laboratorio CAS. 

La ditta che si aggiudicherà l’assegnazione della singola fornitura di strumenti, dovrà fornire il materiale, 

gli strumenti e quanto afferente al loro funzionamento entro la data tassativa del 17 ottobre c.a. 

Il collaudo dei suddetti dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla consegna previo accordo 

con i docenti incaricati del progetto durante le ore della mattina o del pomeriggio. 

Il collaudo da parte di personale nominato dall’Istituto ha ad oggetto la verifica dell’idoneità dei prodotti 

alle funzioni di cui alla documentazione tecnica ed al manuale d’uso nonché, per quanto possibile, la 

corrispondenza dei prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate 

nell’offerta e dal Capitolato Tecnico. 

Gli strumenti dovranno avere una garanzia da parte delle ditte produttrici minima di 12 mesi dalla data 

del collaudo. 

I manuali degli strumenti e/materiali, arredi dovranno avere la versione in lingua italiana/inglese, 

cartacea o scaricabile. 

 

2.2  Formazione 

L’assegnazione di gara sarà vincolata anche all’inclusione, nel costo finale, di un corso di formazione 

all’uso del relativo strumento, di non meno di cinque ore, agli utenti dello stesso presso il laboratorio di 

CAS. 

La progettista 

Prof. Chiara Bandinelli 


