CHIARIMENTI - PROCEDURA N°: HT_2021_133
1. In merito alla Bilancia di Precisione con pesata massima di 3200g - Un tempo di stabilizzazione della
pesata di 1,5 sec può essere considerato idoneo?
Sì, abbiamo indicato un tempo idoneo di risposta di 1-2 sec, consideriamo idoneo anche la stabilizzazione in
meno di 2 sec
a. Elevata resistenza chimica alle superfici, per favore specificare la resistenza chimica
richiesta, acidi, basi, solventi, ecc. la nostre bilance hanno il piatto di pesata in acciaio AISI
304
Il piatto in acciaio AISI 304 puo’ ritenersi idoneo
b. Connessione a più dispositivi esterni attraverso una seconda interfaccia tipo C? , per favore
specificare cosa si intende per connessione di tipo C
Si intende uscita USB-C, non rientra tra le caratteristiche fondamentali che verranno valutate
c. Applicazione integrata con report di stampa e dati in uscita conformi a GLP | GMP? E?
possibile gestire questa funzione tramite software GLP da installare su pc? –
Si
d. Lo strumento da noi proposto soddisfa la richiesta di calibrazione interna ed automatica
ma la funzione da voi indicata nel capitolato tecnico: ?Isocal? fa riferimento ad uno
specifico produttore: Sartorious che noi non offriremo verrà comunque tenuta in
considerazione la nostra proposta?
Si verrà tenuta comunque presente la vostra proposta, questo tipo di funzione è stata aggiunta a titolo
esplicativo.

2. In merito alla Bilancia di Precisione con pesata massima di 7500g un tempo di stabilizzazione della
pesata di 1,5 sec può essere considerato idoneo?

Si
a. Tastiera a membrana impermeabile e resistente agli acidi, di facile ed immediata
operatività con tasti ON/OFF, TARE, MODE e PRINT (RANGE/PRINT per il mod. DR)? viene
considerato un accessorio opzionale oppure indispensabile?
No
b. Dotata di ciotola in acciaio, removibile, per contenere l'animale durante la pesata? viene
considerato un accessorio opzionale oppure indispensabile?
Si, viene considerato indispensabile

3. In merito alla Bilancia analitica Elevata resistenza chimica alle superfici, per favore specificare la
resistenza chimica richiesta, acidi, basi, solventi, ecc. la nostre bilance hanno il piatto di pesata in
acciaio AISI 304
Il piatto in acciaio AISI 304 puo’ ritenersi idoneo
a. Connessione a più dispositivi esterni attraverso una seconda interfaccia tipo C? , per favore
specificare cosa si intende per connessione di tipo C
Si intende uscita USB-C, non rientra tra le caratteristiche fondamentali che verranno valutate
b. Applicazione integrata con report di stampa e dati in uscita conformi a GLP | GMP? E?
possibile gestire questa funzione tramite software GLP da installare su pc? –
Si
c. Lo strumento da noi proposto soddisfa la richiesta di calibrazione interna ed automatica
ma la funzione da voi indicata nel capitolato tecnico: ?Isocal? fa riferimento ad uno
specifico produttore: Sartorious che noi non offriremo verrà comunque tenuta in
considerazione la nostra proposta?
Si verrà tenuta comunque presente la vostra proposta, questo tipo di funzione è stata aggiunta a titolo
esplicativo.
4. Al punto 6.3 chiedete Requisiti di capacità tecnica professionale il concorrente deve aver eseguito
nell’ultimo triennio almeno 1 fornitura analoga di pari valore della presente procedura. È possibile
formulare l'offerta se non abbiamo fatto 1 fornitura analoga?
Per fornitura analoga si considera la tipologia merceologica in gara, pertanto, al fine di poter valutare la
capacità tecnica professionale è necessario dimostrare il possesso del requisito richiesto al punto 6.3.
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5. In merito all' art 6.3 della lettera invito, è possibile presentare invece di un'unica fornitura analoga,
più forniture analoghe nel triennio il cui totale sia pari al valore della fornitura?
Si è possibile presentare anche più forniture che raggiungano l’importo totale richiesto
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