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OGGETTO: CONTRATTO  DI  MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DELLA PICCOLA 

STRUMENTAZIONE IN USO AL REPARTO.  DISCIPLINARE TECNICO 
 
 

periodo di validità: dalla data di stipula del contratto al 31 dicembre 2016; 
 

applicato alla strumentazione indicata nell'elenco allegato, con servizi differenziati in funzione 

di quanto indicato e cadenza temporale riportata; 
 

prestazioni a cura di personale tecnico qualificato (il cui nominativo dovrà essere 

preventivamente comunicato), nel rispetto di tutte le norme di sicurezza nonché di tutela del 

segreto militare in vigore, dotato di certificazione tecnica specifica per operare sui diversi 

modelli di strumenti, certificazione S.I.T. (Accredia) degli strumenti di misura impiegati, 

comprensive delle spese di manodopera e del materiale necessario per la manutenzione 

ordinaria degli strumenti, viaggio, vitto ed alloggio; 
 

obiettivo è mantenere lo stato di conservazione delle apparecchiature nonché la loro piena 

fruibilità, mediante interventi preventivi programmati (manutenzione ordinaria) ed interventi 

tempestivi di ripristino su chiamata (manutenzione straordinaria), oltre ad assicurare la 

continuità dei servizi di monitoraggio, l'efficienza e la rispondenza normativa delle 

apparecchiature, mantenendo inalterate nel tempo le prestazioni caratteristiche degli stessi; 
 

la ditta contraente dovrà garantire la fornitura dei pezzi di ricambio originali e l’esecuzione 

dei lavori per tutto il periodo oggetto del contratto; 

 

la ditta contraente deve garantire l'effettuazione del servizio di manutenzione dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 17:30 (con esclusione delle festività); 
 

i tempi di intervento su richieste di riparazione non dovranno essere superiori ai 3 giorni 

lavorativi per interventi urgenti ed ai 5 giorni lavorativi per interventi non urgenti, a partire dalla 

data di ricevimento della richiesta di intervento; 
 

previsione della sostituzione della strumentazione da riparare per il tempo necessario alla 

manutenzione ordinaria e/o straordinaria, qualora i tempi di ripristino dell'apparecchiatura 

superino le 48 ore; 

 

il servizio di assistenza dovrà essere effettuato presso i locali del R.I.S. di Messina; qualora 

fosse necessario il trasferimento delle apparecchiature presso le sedi della ditta contraente, tutti 

gli oneri di trasporto, ritiro e riconsegna, nonché delle relative documentazioni cartacee, 

dovranno essere a carico della stessa. 
 

Per quanto concerne il personale utilizzato dalla Società contraente, gli obblighi e gli adempimenti 

previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche od integrazioni sono a totale carico del 

"datore di lavoro" individuato nell'ambito della stessa Società, fermi restando gli obblighi, ove 

occorra per l'esecuzione della prestazione, di reciproca informazione, di coordinamento e di 

cooperazione fra il datore di lavoro dell'appaltatrice e quello responsabile dell'infrastruttura od area 

ove sarà resa la prestazione. 



 
 

Manutenzione ordinaria: attività diretta a ridurre la possibi1ità di guasti, verificando 

cautelativamente eventuali inefficienze delle strumentazioni, estendendo la vita operativa delle 

apparecchiature per mantenere nelle migliori condizioni l'operatività delle stesse. Durante la 

fruizione del contratto è prevista un'ispezione generale programmata delle apparecchiature 

(check-up completo), operazione di pulizia, messa a punto e regolarizzazione delle parti 

meccaniche. Sono incluse nel contratto la fornitura delle parti considerate "di consumo" che 

saranno eventualmente sostituite durante gli interventi di manutenzione (come guarnizioni, filtri e 

tutte le altre parti indicate all'interno dei manuali di istruzione delle apparecchiature in allegato). 

Le parti sostituite diverranno della ditta contraente per il successivo smaltimento da effettuarsi 

in ottemperanza alle normative vigenti in materia di rifiuti speciali e pericolosi. A tal proposito 

il contraente dovrà provvedere a rilasciare adeguata documentazione attestante l'avvenuta 

acquisizione o presa in carico delle parti di consumo sostituite, indicando nella stessa le 

generalità della azienda di smaltimento ("destinatario" dell'apposito F.I.R. - D. Lgs. 22/1997, 

D.M. n.145/1998 e succ.), comprensivi di codice fiscale e numero di autorizzazione. 

Dovrà essere inoltre garantita la seguente attività di verifica di buon funzionamento delle 

apparecchiature: 

 

• dovranno essere applicate le procedure relative allo standard qualitativo ISO 17025; 

• i risultati dei test saranno riportati su appositi moduli nei quali potranno essere segnalate 

azioni di riparazione e/o manutenzione da effettuare sulla strumentazione; 

• dovrà essere apposto un cartellino adesivo su ogni apparecchiatura manutenzionata, 

riportante la data della verifica di buon funzionamento, la data di previsione della verifica 

successiva ed il numero di matricola dello strumento; 

• la manutenzione ordinaria sarà effettuata prima dei test di verifica; 

• la manutenzione delle micropipette dovrà essere svolta nel rispetto della normativa UNI EN 

ISO 8655-02:2004, a cura di un Centro LAT. 

• per quanto riguarda il pH-metro Mettler Toledo "Seven Easy pH S20" la manutenzione 

dovrà essere effettuata previo invio dello stesso alla casa madre per la verifica del software 

e dell’elettronica come specificato nell’allegato della strumentazione: 

• per quanto riguarda il metallizzatore elettronico Quomm, la manutenzione dovrà essere 

eseguita da personale della casa madre (1 visita  preventiva annua). 

• per ciò che riguarda i gruppi di continuità Riello, si considera una sola manutenzione 

annuale con verifica stato batterie, pulizia interna ed esterna, verifica ventole, sono escluse 

la manutenzione straordinaria ed il cambio delle batterie; 

• per ciò che riguarda i prodotti ISA/SPEX/Horiba, si considera una sola manutenzione 

annuale, con i lavori da eseguire indicati nell'elenco allegato - esclusa manutenzione 

straordinaria; 

• per ciò che attiene le cappe, dovrà essere prevista la sostituzione dei filtri, con 
fornitura del relativo materiale a carico della ditta contraente; 

 

Manutenzione straordinaria: è prevista su chiamata durante la fruizione del contratto, in 

caso di malfunzionamento della strumentazione in un numero illimitato di prestazioni. Sono  

comprese tutte le spese di trasferta, manodopera e chiamata, tranne -gli eventuali pezzi di 

ricambio. L'attività di riparazione dovrà procedere in maniera ininterrotta fino al ripristino 

della funzionalità dell'apparecchiatura in caso di blocco della stessa. La predetta manutenzione 

sarà richiesta via fax, e-mail o telefonicamente dal R.I.S di Messina direttamente alla ditta. 

Sono escluse le sole apparecchiature Riello e ISA/SPEX Horiba per le quali gli interventi di 

riparazione straordinaria saranno quotati, in linea di massima, fino ad un massimo di Euro 

65,00 + IVA (per ogni ora di lavoro o trasferta) per i prodotti Riello e fino ad un massimo 

di Euro 165,00 + IVA (per ogni ora di lavoro) e di Euro 1.200,00 + IVA (per ogni 

trasferta) per i prodotti ISA/SPEX Horiba, analogamente verrà considerato per il 

metallizzatore Quorum. 

 



Documentazione degli interventi: 
 

• Per ogni intervento di manutenzione dovrà essere compilato a cura della ditta un 

rapporto del lavoro eseguito ove sarà evidenziato: 

• il giorno e l'ora della eventuale chiamata e dell'inizio dell'intervento; 

• il giorno e l'ora di ripristino della piena funzionalità del sistema; 

• il modello e l'ubicazione del sistema oggetto dell'intervento; 

• i codici delle parti o dei componenti sostituiti; 

• detti rapporti di lavoro, redatti in duplice copia, dovranno essere timbrati e vistati da un 

responsabile del R.I.S. presso cui sono stati effettuati gli interventi e consegnati in copia. 

• tutta la documentazione prodotta dalla ditta contraente dovrà essere scritta in lingua 

italiana. 

 
Il contraente dovrà infine fornire i certificati di taratura e/o certificazione Accredia, valevole 

per l'anno in corso, della strumentazione impiegata per l'esecuzione dei controlli su tutta la 

strumentazione oggetto del presente capitolato. 

 
La ditta dovrà provvedere in proprio al reperimento degli strumenti e dei materiali necessari 

alla esecuzione delle manutenzioni e utilizzarli sotto la personale responsabilità degli operatori 

della stessa ditta (scale, strumenti, bilance, ecc,). 
 

 



ANNESSO NR. 1

Pos. Denominazione Costruttore Modello S/N - Matricola
Campo di                                 

misura / prova

Lavori da eseguire                                                                                                                                       

Norma: certificazione strumentale secondo lo standard ISO 17025                                                                    
Note

Cadenza 

temporale

1 CAPPA ASPIRANTE ASALAIR CARBO 900 469  

2 CAPPA ASPIRANTE AQUARIA 120 STANDARD BLACK ACTIVA 151/06

3 CAPPA ASPIRANTE BICASA MM 1200

4 ARMADIO ASPIRATO LABOR SECURITY SYSTEM SAFETY BOX AA 100 GS 1172

5 BILANCIA ANALITICA GIBERTINI E 42 E 60849 MAX 120g 0=0,1g

6 BILANCIA ANALITICA METTLER TOLEDO XP105DR 1129513386 0,00001 g

7 BILANCIA TECNICA METTLER TOLEDO PL 6001-S 1127033543 6000 g - 0,1g

8 FRIGO CONGELATORE LIEBHERR FDM C4023 INDEX 21/003 426182878
Frigo 5 / 10 °C                                                    

Congelatore  -25  / -10°C) 

Sicurezza elettrica (EN 61010)                                                                                                       

Manutenzione ordinaria e straordinaria, verifica funzionalità (ISO 17025)                                                                                                                               

Verifica temperatura su 2 punti sia per frigo che per congelatore (campo di misura 

indicato) eseguita con strumentazione certificata Accredia            

parti e manodopera 

incluse
Annuale

9 BAGNO AD ULTRASUONI BRANSON 3510 E-MT EMA100595123F

Sicurezza elettrica (EN 61010)                                                                                        

Manutenzione ordinaria, verifica funzionalità (ISO 17025)                                                                                                                                               

Pulizia ed eventuale sostituzione consumabili (da capitolato)                         

parti e manodopera 

incluse
Annuale

11

N. 1 PIPETTA AUTOMATICA                                                      

COMPLETA DI BATTERIA RICARICABILE                                                 

E CARICA BATTERIA

SGE

E-VOL - PN 2910000                                            

PN 2910020                                                  

PN 2910022                                              

PN 2910024   

5011393                                                 

J08-B4185                                             

J10-B4742                                           

J09-B4719

3 siringhe da:                                                  

5 µl                                                                     

50 µl                                                                       

500 µl      

Verifica su tutte e tre le siringhe intercambiabili: Calibrazione GLP 10 ISO 8655-6, verifica 

stato della pipetta su 10 misurazioni per 3 volumi. Prima va effettuata la manutenzione 

ordinaria con pulizia, lubrificazione e controllo delle parti soggette a rottura. Successiva 

verifica della taratura e certificazione strumentale secondo lo standard ISO 17025   

COMPRESO cambio 

batteria

13 TERMOSALDATRICE AUDION ELEKTRO SEALBOY 235 920301224

14 TERMOSALDATRICE BIEFFE ITALIA SRL BF 450.10 1500W 1034

15 TERMOSALDATRICE COCOON s.r.l FOLGORE 300-400 805001

16 STUFA GALLI M710 16404 60 °C / 80 °C / 100 °C

Sicurezza elettrica (EN 61010)                                                                                               

Manutenzione ordinaria, verifica funzionalità (ISO 17025)                                                                                                                     

Verifica temperatura su 3 punti di misura (campo di misura indicato) eseguita con 

strumentazione certificata Accredia

parti e manodopera 

incluse
Annuale

17 N. 6 CAPPETTE ASPIRANTI GASCROMATOGRAFIA ALSIDENT SYSTEM

18
1 CAPPETTA ASPIRANTE                                                                                    

MERCEOLOGIA 
ALSIDENT SYSTEM

19 PIROLIZZATORE CDS ANALITICA PYROPROBE 2000

Sicurezza elettrica (EN 61010)                                                                                                       

Manutenzione ordinaria, verifica funzionalità (ISO 17025)                                                      

Sostituzione probe    

Probe     incluso    Annuale

20 GRUPPI DI CONTINUITA'  - UPS RIELLO

N. 2 UPS DLD 330                                           

N. 2 UPS DLD 800                                   

N. 3 UPS DLD 1000

Manutenzione ordinaria, verifica funzionalità.                                                                                    

Pulizia interna, verifica stato batterie, verifica stato ventole ed eventuale sostituzione di 

quelle malfunzionanti    

Ventole     incluse  

Batterie escluse   
Annuale

21 DOCCIA D'ARIA EOLO ASSING

Sicurezza elettrica (EN 61010)                                                                                                    

Manutenzione ordinaria, verifica funzionalità (ISO 17025)                                                                                                                                               

Pulizia, sosttituzione filtri Hepa/Carboni Attivi/Pre-Filtri                                                                      

Verifica anemometrica eseguita con strumentazione certificata Accredia

Fornitura     filtri 

inclusa 
Annuale

22 METALLIZZATORE BALZERS MO1O

Sicurezza elettrica (EN 61010)                                                                                                                            

Una visita di manutenzione ordinaria, verifica funzionalità (ISO 17025)                                                                                                                                 

ed eventuale sosttituzione guarnizioni, pulizia filtri, verifica del vuoto e controllo pompa 

con cambio olio. 

Annuale

23 METALLIZZATORE Quorum Tecnologies Q150R 14043

Una visita di manutenzione da parte della casa madre con controlli su: sicurezza elettrica 

(EN 61010), verifica funzionalità (ISO 17025) ed eventuale sosttituzione guarnizioni, pulizia 

filtri, verifica del vuoto e controllo pompa con cambio olio. Chiamate di riparazione 

straordinaria on demand incluse (come specificato nel disciplinare tecnico).

Annuale

Annuale

Annuale

SEZIONE CHIMICA, ESPLOSIVI ED INFIAMMABILI    ELENCO APPARECCHIATURE AGGIORNATO PER IL 2016

Sicurezza elettrica (EN 61010)                                                                                                     

Manutenzione ordinaria, verifica funzionalità                                                                                                                                                           

Pulizia, sosttituzione filtri Hepa/Carboni Attivi/Pre-Filtri                                                                  

Verifica anemometrica eseguita con strumentazione certificata Accredia

Fornitura     filtri 

inclusa 

Sicurezza elettrica (EN 61010)                                                                                                                

Taratura e certificazione Accredia (ISO 17025)                                               

Annuale

Annuale

Sicurezza elettrica (EN 61010)                                                                                                   

Manutenzione ordinaria, verifica funzionalità (ISO 17025)                                                              

Pulizia ed eventuale sostituzione consumabili (fusibili e striscia polimero)

Sicurezza elettrica (EN 61010)                                                                                               

Manutenzione ordinaria, verifica funzionalità (ISO 17025)                                                           

Verifica anemometrica eseguita con strumentazione certificata Accredia
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ANNESSO NR. 1

24 BAGNO AD ULTRASUONI FALC ULTRASONIC 002188/03
Sicurezza elettrica (EN 61010)                                                                                                   

Manutenzione ordinaria, verifica funzionalità (ISO 17025)    
Annuale

25 PH METRO METTLER TOLEDO SEVEN EASY pH S20 1231475165

Manutenzione ordinaria, taratura e verifica funzionalità da parte della casa madre con le 

seguenti specifiche: check-up completo dello strumento, taratura dell'elettronica, 

verifica della calibrazione, test on-line della temperatura, verifica del funzionamento 

ingresso/i elettrodi (inlab micro), taratura ingresso amplificatore e temperatura,  pulizia 

generale dello strumento, run test specifico per singolo strumento.

annuale

26 PH METRO VWR PH 10 PEN Manutenzione ordinaria, taratura e verifica funzionalità Annuale

27 SISTEMA DI PURIFICAZIONE ACQUA ZENON ENVIRONMENTAL INC. MEGA 90 10902

28 SISTEMA DI PURIFICAZIONE ACQUA ZENON ENVIRONMENTAL INC. NOVA 35 T 10904

29
SISTEMA DI CONTROLLO TEMPERATURA E UMIDITA' 

COMPLETO DI N. 4 SONDE                       
TESTO SPA

SAVERIS T2 (frigo 2 sonde, stufa, 

ambientale 2 sonde)

Manutenzione ordinaria, verifica funzionalità . Verifica batterie ed eventuale sostituzione. 

Verifica temperatura  su 2 punti di misura eseguita con strumentazione certificata Accredia                                                                                                             
Batterie incluse Annuale

30 LAVAVETRERIA SMEG GLASSWARE WASHER GW1050 81114-0917-0 
Sicurezza elettrica (EN 61010)                                                                                             

Manutenzione completa, verifica funzionalità (ISO 17025) Pulizia generale    

parti e manodopera 

incluse
Annuale

SAMSUNG (lab. Chim.Merceologica) SH092A8 no sn rilevabile

DAITZU (lab.Chim.Preparativa) DS-12UIEK
U.I. 4E89530000768 

U.E.4E65830001275

Fuji electric (lab.GASCROM.) RSG24LFCA E002165

McQUAY (lab.Mic.El) non rilevabile no sn rilevabile

BENT (LAB.Mic.El.) BIV12000 C72330531100242

UNICAL AIR(lab.mic.el.) UPN A 9HI2 C12GI06993

TOYOTOMI (lab.GASCROM) GAN-A180GYR 4A3050000792

32 POMPA DA VUOTO A MEMBRANA VWR Int. PM20404-820.3 5598828
Sicurezza elettrica (EN 61010)                                                                                                   

Manutenzione ordinaria, verifica funzionalità (ISO 17025)    
Annuale

33 DETECTOR PID ION Science Phocheck tiger PID detector T-106421 calibrazione con gas previsto da normativa eventuale batteria Annuale

Annuale
parti e manodopera 

incluse
31

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO LABORATORIO 

GASCROMATOGRAFIA/MERCEOLOGIA E 

PREPARATIVA/MICROSCOPIA

manutenzione ordinaria (pulizia filtri e bonifica linea), eventuale reintegro gas refrigerante, 

eventuale manutenzione straordinaria 

Annuale

Sicurezza elettrica (EN 61010)                                                                                                      

Manutenzione ordinaria, verifica funzionalità (ISO 17025)                                                             

Sostituzione cartucce e resine se necessario    

NO Cartucce incluse    
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ANNESSO NR. 2

Nr. Denominazione Costruttore Modello Matricola
Campo di 

misura/prova

Lavori da eseguire

Norma: certificazione strumentale secondo le SOP e le PO ISO
Note

Cadenza 

temporale

1 BAGNO AGITANTE  FOREL B9A00030 SBH-1D 30011-05A + 37 °C / + 6O °C

Sicurezza elettrica (EN 61010) - Manutenzione ordinaria, verifica funzionalità (ISO 

17025) - Pulizia - Taratura sensori temperatura eseguita con strumentazione certificata 

Accredia nel rispetto del Metodo / Procedura di Laboratorio in vigore.

Annuale

2 CAPPA ASPIRANTE ASALAIR CARBO 900 470

3 CAPPA A FLUSSO LAMINARE STERIL SPA GEMINI 10261/1996

4 CAPPA ASPIRANTE BLUEAIR BLUE CARB 4 15102

5 CAPPA ASPIRANTE DA TAVOLO // // //
Sicurezza elettrica (EN 61010) - Manutenzione ordinaria, verifica funzionalità , pulizia. 

Verifica anemometrica eseguita con strumentazione certificata Accredia (ISO 17025)
Annuale

6 BAGNO AD ULTRASUONI BANDELIN SONOREX RX 100 H 31.200.014.230.028

Sicurezza elettrica (EN 61010) - Manutenzione ordinaria, verifica funzionalità (ISO 

17025) - Pulizia - Taratura sensori temperatura eseguita con strumentazione certificata 

Accredia nel rispetto del Metodo / Procedura di Laboratorio in vigore.

Annuale

7
FRIGORIFERO                                                         

(APPARECCHIATURA CEDUTA A DATTILOSCOPIA)
MEDICAL PROJECT KESR180C J0613 + 4 °C

8 CONGELATORE ORIZZONTALE SMEG 610050015 - 20 °C

9 SISTEMA FRIGORIFERO A 4 RIPIANI
ANGELANTONI 

INDUSTRIE S.P.A.
FRL500V 29911 + 2 °C / + 12 °C

10 FRIGO CONGELATORE ELETTRONICO DIGITALE "NO FROST" KW KRFDE 2311 21386 - 20 °C / + 4 °C

11 CONGELATORE LIEBHERR
PROFI LINE GGPv 

1470
81.863.857.0 - 10 °C / + 26 °C

12 CONGELATORE LIEBHERR GGU 1550 980908303 - 10 °C / + 26 °C

13 FRIGORIFERO LIEBHERR
PROFI PREMIUM 

LINEFKVSL 3612
81.468.045.0

14 FRIGORIFERO LIEBHERR
PROFI PREMIUM 

LINEFKVSL 3612
81.656.554.0

15 FRIGO-CONGELATORE CON ALLARME FCL 300/2TS-AL LS04690
FRIGO   +2°C  / +12°C 

CONG.  - 30°C / - 18°C

16 AGITATORE A VIBRAZIONE STUART SCIENTIFIC AUTOVORTEX SA6 R000102088

17 AGITATORE A PIATTO ROTANTE ASAL 712 1285

18 AGITATORE A PIATTO ROTANTE ASAL 712 1669

19 AGITATORE TERMOSTATATO MAGNETICO VELP SCIENTIFICA ARE 2 960299

20 AGITATORE TERMOSTATATO MAGNETICO IKA-WERKE RCT BASIC 174050

21 AGITATORE ORBITALE ASAL 711 2370

22 AGITATORE ORBITALE ASAL 711 2369

23 AGITATORE VORTEX VELP SCIENTIFICA RX 3 3960399

24 AGITATORE A VIBRAZIONE STUART SCIENTIFIC AUTOVORTEX SA6 R00102135

25 N. 45 PIPETTE MANUALI + N. 6 AUTOMATICHE GILSON ITALIA

PIPETMAN P2-10-20-

1OO-2OO-1000

CONCEPT 05/10 - 

5/100 - 1OO/12OO

ELENCO ALLEGATO 0 - 1000 µl

Manutenzione ordinaria con pulizia, lubrificazione e controllo delle parti soggette a 

usura. Calibrazione GLP 10 ISO 8655-6 , verifica della taratura e certificazione 

strumentale secondo lo standard ISO 17025 mediante invio in due diversi scaglioni ad 

un Centro Certificato LAT.

Annuale

26 PIPETTA AUTOMATICA
AHN 

BIOTECNHOLOGIE 

GmbH

pipet4u Oasis JH752551 0.1 - 100 ml

Calibrazione GLP 10 ISO 8655-6, verifica stato della pipetta su 10 misurazioni per 3 volumi. 

Prima va effettuata la manutenzione ordinaria con pulizia, lubrificazione  e controllo delle 

parti soggette a rottura. Successiva verifica della taratura e certificazione strumentale 

secondo lo standard ISO 17025

Batterie incluse Annuale

27 CENTRIFUGA
THERMO ELECTRON 

CORPORATION
BIOFUGE PICO 40525848

MAX 13000 RPM - 24 

x 1,5 ml

28 CENTRIFUGA
BECKMAN COULTER 

s.r.l.
ALLEGRA 64R ALV12B05 30,000 giri/min max

29 CENTRIFUGA
BECKMAN COULTER 

s.r.l.
MICROFUGE R MRD96H19 RPM 100 / 15300

Annuale

Sicurezza elettrica (EN 61010) - Manutenzione ordinaria, verifica funzionalità (ISO 

17025) - Pulizia ed eventuale sostituzione consumabili (da capitolato)
Annuale

Annuale
Sicurezza elettrica (EN 61010) - controllo generale rotori, accuratezza velocità di 

rotazione e timer (ISO 17025)

Sicurezza elettrica (EN 61010) - Manutenzione ordinaria e straordinaria, verifica 

funzionalità (ISO 17025) - Pulizia generale
Annuale

Annuale

Annuale

Sicurezza elettrica (EN 61010) - Manutenzione ordinaria, verifica funzionalità (ISO 

17025) - Pulizia ed eventuale sostituzione consumabili - Taratura sensori temperatura 

eseguita con strumentazione certificata Accredia nel rispetto del Metodo / Procedura di 

Laboratorio in vigore.

Sicurezza elettrica (EN 61010) - Manutenzione ordinaria, verifica funzionalità (ISO 

17025) - Pulizia ed eventuale sostituzione consumabili

SEZIONE BIOLOGIA    ELENCO APPARECCHIATURE AGGIORNATO PER IL 2016

Sicurezza elettrica (EN 61010) - Manutenzione ordinaria, verifica funzionalità (ISO 

17025) - Pulizia, sostituzione filtri Hepa/Carboni Attivi/Pre-Filtri - Verifica 

anemometrica eseguita con strumentazione certificata Accredia

Fornitura filtri inclusa
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ANNESSO NR. 2

30 CATENA TERMOMETRICA CON SONDA A TERMOCOPPIA DELTA OHM
HD 2108.1

TC T 3T520

8024721

20537 (SONDA)

Taratura e certificazione Accredia (ISO 17025) (Intervallo temperature: -20; -40; -80; 0; 

40; 100 °C)
Annuale

31
N. 1 CONVERTER                                                               

(SISTEMA DI CONTROLLO TEMPERATURA E UMIDITA')
TESTO SPA // 2352799

Manutenzione ordinaria, verifica funzionalità (ISO 17025) - Verifica batterie ed 

eventuale sostituzione.
Batterie incluse Annuale

32
N. 5 SONDE                                                                                    

(SISTEMA DI CONTROLLO TEMPERATURA E UMIDITA')
TESTO SPA SAVERIS H2D

02444903 - 02425268 

- 02425264 – 

02470844 -

Manutenzione ordinaria, verifica funzionalità (ISO 17025) - Verifica batterie ed 

eventuale sostituzione.
Batterie incluse Annuale

33 MULTI TIMER CLOCK
DELCHIMICA 

SCIENTIFIC
// // Annuale

34
N. 9 SONDE                                                                            
(SISTEMA DI CONTROLLO TEMPERATURA E UMIDITA')

TESTO SPA SAVERIS T2D

02470810 - 02470842 

- 02470822 - 

02470826 - 02470854 

- 02470809 - 

02470853 - 02470850 

-

Manutenzione ordinaria, verifica funzionalità (ISO 17025) - Verifica batterie ed 

eventuale sostituzione.
Batterie incluse Annuale

35
N. 1 SONDA                                                                            
(SISTEMA DI CONTROLLO TEMPERATURA E UMIDITA')

TESTO SPA SAVERIS T3D 2468903
Manutenzione ordinaria, verifica funzionalità (ISO 17025) - Verifica batterie ed 

eventuale sostituzione.
Batterie incluse Annuale

36 TISSUELYSER II QIAGEN II 128311014
Sicurezza elettrica (EN 61010) - Manutenzione ordinaria, pulizia, verifica funzionalità 

(ISO 17025)
Annuale

37 ARMADIO DI SICUREZZA PER REAGENTI CHIMICI // // //

Sicurezza elettrica (EN 61010) - Manutenzione ordinaria, verifica funzionalità (ISO 

17025)

Pulizia e bonifica, manutenzione dell'elettroaspiratore - Verifica anemometrica 

eseguita con strumentazione certificata Accredia

Annuale

38
SISTEMA PER L'ULTRAFILTRAZIONE E LA 

DECONTAMINAZIONE DELL'ACQUA DI RETE
PURITE L300430 31914

Sicurezza elettrica (EN 61010) - Manutenzione ordinaria, verifica funzionalità (ISO 

17025) - Sostituzione cartucce e resine secondo relativo manuale.
Filtri inclusi Annuale

39
THERMO MIXER CONFORT  COMPLETO DI ADATTATTORE 

PER PROVETTE
EPPENDORF

THERMO MIXER 

CONFORT
5355B0858626

Manutenzione ordinaria, verifica funzionalità (ISO 17025) - Sicurezza elettrica (EN 

61010), controllo accuratezza timer. Taratura sensori temperatura eseguita con 

strumentazione certificata Accredia nel rispetto del Metodo / Procedura di Laboratorio 

in vigore.

Annuale

40 SISTEMA CRIMESCOPE HORIBA JOBIN YVON CS-16 5OOW 15F FOR-929C-2612
Sicurezza elettrica (EN 61010) - Manutenzione e pulizia del gruppo ottico  - Verifica del 

corretto funzionamento e sostituzione lampada in caso di usura (ISO 17025)
Lampada inclusa Annuale

41 LAMPADA CRIMINALISTICA PROIECTINA SL 350 050432/S3

Manutenzione e pulizia del gruppo ottico. Verifica del corretto funzionamento e 

sostituzione lampada in caso di usura (ISO 17025) - Verifica funzionamento batterie 

ed eventuale sostituzione (ISO 17025)

Lampada e batterie 

incluse
Annuale

42 N. 8 APPARECCHIO UV-C AD IRRAGGIAMENTO DIRETTO LIGHT PROGRESS
UV-STICK-E40/75H-

NX
UV-C (280-100 nm) Manutenzione ordinaria e sostituzione lampade in caso di usura Lampade incluse Annuale

TOYOTOMI AKIRA GANA135GVR 4A30910000235 +16°C / +30°C

TOYOTOMI AKIRA GANA135VL 33371 GAN-A135 +16°C / +30°C

UNICAL AIR UPN A 9H12 C12GI06994 +16°C / +30°C

ITALCLIMA WAL-12HN/R1-IU
AA23HOE0500AD44F

35
+16°C / +30°C

EK EKM-09H 5,61265E+15 +16°C / +30°C

UNICAL UPN A 9HI2 C12GI06869 +16°C / +30°C

44 N. 3 PORTE AUTOMATICHE SCORREVOLI // // // Sicurezza elettrica (EN 61010), manutenzione ordinaria, verifica funzionalità Annuale

45
SISTEMA VIDEO - INTERFONO A CIRCUITO CHIUSO 

(COMPRENSIVO DI N. 3 TELECAMERE)
// // // Sicurezza elettrica (EN 61010), manutenzione ordinaria, verifica funzionalità Annuale

46 SISTEMA ILLUMINAZIONE LABORATORI // // // Pulizia , eventuale sostituzione parti soggette ad usura parti incluse Annuale

47 MARATHON COMPLETO DI SONDA DENTALE

DENTAL 

LABORATOTY 

SAEYANG 

MICROTHEL

MARATHON N7R A 58798 Sicurezza elettrica (EN 61010) - Manutenzione ordinaria, pulizia, verifica funzionalità Annuale

48 MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE NIKON D80 4521234

49 MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE NIKON D90 6131507

50 MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE NIKON D5100 6728391

51 MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE PANASONIC DMC-FZ150 K2HB01633

52 PH-METRO
EUTECH 

INSTRUMENTS
537784 Manutenzione ordinaria, verifica funzionalità e taratura (ISO 17025) Annuale

53 GRUPPO DI ALIMENTAZIONE  UPS MSM 10 AO MR04UT7041180001
manutenzione annuale con verifica stato batterie, pulizia interna ed esterna, verifica 

ventole, sono escluse la manutenzione straordinaria ed il cambio delle batterie
Annuale

N. 6 SISTEMI DI CONDIZIONAMENTO ARIA PER LABORATORIO43

Manutenzione ordinaria, verifica funzionalità, pulizia, verifica batteria ed eventuale 

sostituzione.
Batteria inclusa Annuale

Manutenzione ordinaria, verifica funzionalità (ISO 17025), verifica sicurezza elettrica - 

Pulizia e bonifica - sostituzione filtri
parti incluse Annuale
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ANNESSO NR. 3

1 CAPPA ASPIRANTE Nuova FIMS Slr Serie 1800 Genesis 525 "P"  annuale

2 CAPPA ASPIRANTE S.A. Srl inox 120x80x40 285 "P" annuale

3 CAPPA ASPIRANTE BICASA Costa Plus 244 "P" annuale

4 ARMADIO ASPIRATO
LABOR SECURITY 

SYSTEM
SAFETY BOX AB 700 GS 549 "P" annuale

5 CRIMESCOPE CS16 HORIBA ISA SPEX cs-16

uv-365-390-415-445-

455/css-515-535-

555/SP575-600

Sicurezza elettrica (EN61010), manutenzione e pulizia del gruppo ottico, sostituzione della 

lampada in caso di usura (ISO17025) - compreso kit sostituzione lampada
annuale

6 SCENESCOPE HORIBA ISA SPEX uv-254
Sicurezza elettrica (EN61010), manutenzione e pulizia del gruppo ottico, sostituzione della 

lampada in caso di usura (ISO17025) - NON COMPRESA
annuale

7 LAMPADA CRIMINALISTICA PROJECTINA SL 350 133 "P"

uv-365-390-415-445-

455/css-515-535-

555/SP575-600

Sicurezza elettrica (EN61010), manutenzione e pulizia del gruppo ottico, sostituzione della 

lampada in caso di usura (ISO17025) - compreso kit sostituzione lampada, controllo 

batterie ed eventuale sostituzione (non compresa)

annuale

8 CAMERA CLIMATICA SANYO GALLENCAMP 195 "P"
Sicurezza elettrica (EN61010), sostituzione calza bulbo umido, verifica funzionamento 

generale, verifica e tatatura del termometro e dell'igrometro (ISO17025)
annuale

9 BILANCIA METTLER TOLEDO New classic MS1602S 530 "p"
Sicurezza elettrica (EN61010), verifica funzionamento generale, tatatura con pesi certificati 

SIT (ISO17025)
annuale

10 L.A.P.I.C.S. HORIBA ISA SPEX 526 "P" controllo di funzionamento HW/SW annuale

11 STUFA ISCO Micra 18T 247 "P"
Sicurezza elettrica (EN 61010)  controllo (ISO 17025) (controlli di temperatura su 3 punti 

(60-80-100 °C) (utilizzo sonde certificate SIT)
annuale

12 LASER TRACER (3 unità) Coherent Tracert 580/2011 532, 460, 577
Sicurezza elettrica (EN61010), manutenzione e pulizia del gruppo ottico, controllo batterie 

ed eventuale sostituzione (non compresa)
annuale

13 LAMPADA CRIMINALISTICA Lumantec 3888,00 244/2013

320-400; 320-500; 

400-700; 400-500; 

395-435; 450-500; 

485-525; 510-550; 

540-570; 570-610; 

600-640; 630-670.

Sicurezza elettrica (EN61010), manutenzione e pulizia del gruppo ottico, sostituzione della 

lampada in caso di usura (ISO17025) - compreso kit sostituzione lampada, controllo 

batterie ed eventuale sostituzione (non compresa)

annuale 

14 LATENT MASTER Syntronics
latentmaster 16 mp 

workstation
251/2013

controllo di funzionamento HW/SW Sicurezza elettrica (EN61010), manutenzione e pulizia 

del gruppo ottico,  controllo batterie ed eventuale sostituzione (non compresa)
annuale

15 SCANNER LUCIA TRASOSCAN Nikon
Sistema di acquisizione 

digitale Lucia trasoscan
255/2013

controllo di funzionamento HW/SW Sicurezza elettrica (EN61010), manutenzione e pulizia 

del gruppo ottico,  controllo batterie ed eventuale sostituzione (non compresa)
annuale 

Sicurezza elettrica  (EN 61010)                                               

cambio filtri (COMPRESI FILTRI) e controllo anemometrico, verifica funzionalità, 

manutenzione generale (da capitolato)  

SEZIONE IMPRONTE    ELENCO APPARECCHIATURE AGGIORNATO PER IL 2016
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