OGGETTO: Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.,
nell'ambito del PON 2007/2013 - Cod. PONa3_00424, Progetto “CECAP Centro Campano Protoni”,
responsabile scientifico dr. Paolo Muto, per l’affidamento della fornitura ed installazione “chiavi in mano” di
un Sistema di Spettrometria: Lotto 1 Spettrometro per Risonanza Magnetica Nucleare (NMR) operante alla
frequenza di 600 MHz C.I.G. n. 5821559675 – Lotto 2 Sistema di Cromatografia Liquida associato a
Spettrometro di Massa (LC-MS/MS) C.I.G. n 582158189C CUP Potenziamento: H41D11000030007
DOMANDA:
In relazione alla richiesta delle due sonde come riportata nel capitolato tecnico chiediamo se è possibile
offrire invece di una seconda sonda criogenica una diversa tipologia di sonda.
RISPOSTA:
Si richiamano gli atti di gara pubblicati sul portale dell’Istituto sezione Bandi e Gare – Capitolato Tecnico
Lotto 1 NMR:
Le specifiche tecniche di seguito descritte devono considerarsi indicative del livello minimo qualitativo
atteso dalla Stazione appaltante a riguardo della Fornitura. Saranno quindi ammesse alla gara altresì le
offerte di prodotti che presentino, a giudizio della Stazione appaltante, il medesimo livello qualitativo e
funzionale e di performance al fine di garantire le esigenze dell’attività scientifica cui saranno dedicate.
Pertanto l’offerente che propone prodotti equivalenti alle specifiche definite nel Capitolato, pena
l’esclusione dalla Gara, dovrà, così come previsto dall’art. 68, comma 4, del Codice, provare in modo
ritenuto soddisfacente dalla Stazione appaltante, con qualsiasi mezzo appropriato (documentazione da
allegare alle schede tecniche, dichiarazioni, ecc.) che quanto proposto ottemperi in maniera equivalente ai
requisiti definiti dalle specifiche tecniche minime richieste. In fase di gara le ditte partecipanti dovranno
fornire materiale informativo (brochure) ufficiale relativo alla strumentazione che intendono fornire e dal
quale si evincano tutte le caratteristiche tecniche e funzionali descritte nel presente capitolato.
Come riportato negli atti di gara – Disciplinare – la ditta offerente dovrà indicare:
B) Offerta economica
a4) relazione su carta intestata dell’offerente con evidenza delle specifiche tecniche del lotto oggetto di
fornitura e ogni altra necessaria documentazione (ad esempio, schede tecniche, depliant, etc.) atta ad
esplicitare le caratteristiche tecniche e le funzionalità di tali beni, e la loro rispondenza alle caratteristiche
tecniche di minima evidenziate nel capitolato tecnico d’appalto.
La Commissione di gara procederà alla valutazione della conformità delle offerte alle specifiche tecniche
descritte nel capitolato tecnico, considerate indicative del livello minimo qualitativo atteso dalla Stazione
appaltante a riguardo della fornitura, fermo restando che saranno quindi ammesse alla gara altresì le
offerte di prodotti che presentino, a giudizio della Stazione appaltante, il medesimo livello qualitativo e
funzionale e di performance al fine di garantire le esigenze dell’attività scientifica cui saranno dedicate.

