
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Commissione di valutazione delle offerte tecnico-economiche 

Verbale 
di valutazione delle offerte tecniche presentate dagli accorrenti alla procedura per l'approvvigionamento di n. 4 
MISCROSCOPI ELETTRONICI A SCANSIONE DA BANCO PER I REPERTI INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE 
- C.lG. 780150880F, C. UP. D59Hl7000140007. 

LA COMMISSIONE 

nominata dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con provvedimento n. 4013/15-1 di prot. in data 
08/07/2019 (Ali.I) e composta da: 

- Ten. Col. CC CARDINETTI Bruno - Presidente; 
- Ten. Col. 
- Capitano 

cc 
cc 

RUSSO 
IACOBELLIS 

Giovanni 
Giuliano 

-Membro; 
- Membro e Segretario, 

riunitasi in Roma, viale Tor di Quinto 119, presso i locali del Raggruppamento CC Investigazioni 
Scientifiche, in data 25 luglio 2019, dalle ore 10,00, per procedere alla valutazione dell'offerta 
tecnica presentata, alle ore 17,53 del 10.06.2019, dall'unico operatore economico accorrente 
"ALFATEST SRL" sulla piattaforma telematica di negoziazione (Ali. 2), 

PREMESSO CHE 
1. in data 24 luglio 2019 alle ore 15 .25, ha inviato comunicazione, alla citata azienda, utilizzando 

la piattaforma telematica al sito www.acquistinretepa.it, annunciando che l'apertura dell'Offerta 
Tecnica era stata fissata per le ore 10.00 della giornata odierna (Ali. 3); 

2. in data 25 luglio 2019, alle ore 10.20, ha proceduto, operando sulla citata piattaforma telematica 
all'apertura dell'Offerta Tecnica, contenente i sotto elencati nove documenti, tutti in formato 
pdf regolarmente firmati digitalmente, denominati: 
a. Scheda Tecnica Fibermetric.pdf.p7m (Ali. 4); 
b. Assistenza Tecnica E Aggiornamento.pdf.p7m (Ali. 5); 
c. Scheda Tecnica Tavolo E Sedia.pdf.p7m (Ali. 6); 
d. Scheda Tecnica Particletric.pdf.p7m (Ali. 7); 
e. Scheda Tecnica Ups.pdf.p7m (Ali. 8); 
f. Scheda Tecnica Pro Suite.pdf.p7m (Ali. 9); 
g. Scheda Tecnica Gara Ris.pdf.p7m (All.10); 
h. Scheda Tecnica Phenom Xl Gsr.pdf.p7m (Ali. 11); 
1. Scheda Tecnica Q150t Plus.pdf.p7m (All.12); 

TENUTO CONTO 

del "Capitolato Tecnico" (Ali. 13) e dei "Criteri per la valutazione dell'offerta" (Ali. 14); 

HA PROCEDUTO 

alla verifica della documentazione relativa all'Offerta Tecnica presentata dalla "ALFATEST ~ 
SRL", rilevandone la regolarità e l'aderenza ai requisiti tecnici e documentali prescritti. 
A riguardo: 

precisa che la predetta azienda ha dichiarato nel documento "Scheda Tecnica Gara Ris" ( cit. 
Ali.IO) che i corsi di formazione "saranno conformi alle richieste di cui al Capo IV del 
Capitolato Tecnico", che si riferisce, tuttavia, alla "Etichettatura" delle apparecchiature in a 
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fornitura e non ai corsi di formazione ( disciplinati al Capo III, denominato "Corso di 
Formazione"); 
ritiene, pertanto, che si è trattato di un mero errore di battitura; 

HA DICHIARATO 

l'Offerta Tecnica della "ALFATEST SRL": IDONEA 

HA PROVVEDUTO 

ad attribuire i punteggi tecnici secondo quanto prescritto nel documento "Criteri per la valutazione 
dell'offerta" ( cit. Ali. 14) come ripo1iati nella tabella sottostante: 

Criterio Descrizione Valore Dichiarato Punteggio 
attribuito 

Ingrandimenti superiori a 60000X, senza ausilio Fino a 100.000x 
1 senza ausilio di 9 di zoom digitale. zoom digitale 
2 Area di scansione superiore a 50 mmx 50 mm. lOOxlOO mm 8 

3 Tempo necessario dal caricamento del campione Inferiore 60 sec. 8 all'ottenimento dell'immagine SEM. 
CCD camera a colori integrata ed esterna alla High resolution 

4 camera SEM per semplificare la navigazione ad color navigation 5 
alti ingrandimenti. camera, single shot 
Sistema di evaporazione m carbonio per Quorum Q150T E 5 applicazioni SEM (EDS) e TEM, con prestazioni Plus 5 
adeguate agli esami di microscopia elettronica. 

6 Software per esami granulometrico-statistici su Software 12 particelle. Particlemetric 

7 Estensione servizi di garanzia, assistenza tecnica 30 gg 2 e di aggiornamento. 

HA DELIBERATO 

all'unanimità, di attribuire all ' Offerta Tecnica della "ALFATEST SRL" il punteggio complessivo 
di 49 (quarantanove); 
Il presente verbale, redatto in due esemplari, di cui uno trattenuto agli atti d'ufficio del Presidente 
della Commissione e l'altro trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, è composto da n. 2 
(due) pagine, n. 14 allegati, per complessive n. 48 pagine scritte (retro in bianco) 
Le operazioni si concludono in data 25 luglio 2019, alle ore 15.15. 

LA COMMISSIONE 

- Ten. Col. CC CARDINETTI Bruno Presidente; 

- Ten. Col. CC RUSSO Giovanni Membro; 

- Capitano CC IACOBELLIS Giuliano 
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Co1nando Generale  dei Carabinieri 
Reparto A u Lonomo 

Nr. :)O 13/15-1 cli prot. Rollla. OS luglio 2019 

OGGETTO: NUMINJ\ COMMIS!'ilONI' CìllJDIC,\Tl11CI:. 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTI\ 

VISTI\ 

il n. l.gs. 11. 50 del 18 /\prilc 2016; 

il clecn..:10 n.17 in data 16.01.2018 /\!legalo I  -con il quale il Comandante Generale 
cieli' /\rma dei Carabinieri ha delegalo il Comanclanlc del Rcparln /\ulonnmo del Comando 
Generale dcli' /\rma dei Carabinieri pro-lc111porc alla lìrma delle nollline delle Commissioni; 

la circolare 11.  20/20-1 di prol. datala 18 nove1nbre 2016 dcli' U f'. Approvvigio11a111e11li che 
prevede il nilcrio di rotazione degli lJl'liciali clesignancli; 

la lcllcra 1501/•l/2-30 cli prol. datala 12.06.2019 ciel Centro Unico Contrnlluale con la qunle ha 
chiesto la nomina cli una eo111111issionc giudicatrice per la valutazione dcll'ollcrla tecnica 
eeo110111ica presentata dagli operatori economici partct.:ipimti alla gara. relativa alla procedura 
ristrelln per la l'orniturn cli n.'1 micrnscopi clcllronici a scansione (scw111ing /•.'leclron 
Microscope, SEM) da banco, di agevole trasportabilità; 
C.I.G. 780150880F-C.U.I'. D591-117000140U07. 

la lcltcrn 112/9-30/2018 di prot. datala 25 giugno 2019 del 111 Reparto -SiVl - Uflicio 
Arma111e1110 ccl l:quipaggiamenli Speciali con la quale lrn cmnunicmo i nominativi degli 
Ul'liciali eia dcsignnn.:. 

NOMINO 

la sottonotata Commissione per lo svolgimento dell 'a1tivi1à in oggetto e precisamente: 

Tcn. Col. CC 

-Cap. CC 

-Ten. Col. CC 

Si precisa che: 

C/\RDINElTI 

IACOBELLIS 

RUSSO 

13runo 

Giuliano 

Giovanni 

-I 0Membro (titolare); 

-2° Membro (litolare); 

-3° Membro (titolare). 

I . le cariche di !'residente, membro e membro segretario saranno assunte, rispellivamente. 111 ragione 
dell'anzianità assoluta e/o rclmiva cli ciascuno degli Ufficiali nominati; 

2. snrà cura degli Unici/Direzione/Centro del membro titolare provvedere, qualora anche il membro 
supplente 11011 possa partecipare alla commissione in esame, individuare un altro U rtìeiale dipendente 
per la immediata composizione alle allività in questione; 

3. la formale comunicazione del nuovo membro da pane degli Uffici/Direzione (diretta anche a questo 
Servizio Amministrativo) costiluirù, pertanto, parte integrante del presente atto. 

IL COMt\i\'1>1\i'ffE 

(Gcn. B. Can· 



COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA 
RISTRETTA PER LA FORNITURA DI N. 4 MICROSCOPI ELETTRONICI A SCANSIONE 

(SCANNING ELECTRON MJCROSCOPE, SEM) DA BANCO, DI AGEVOLE 
TRASPORTABILITÀ-C.I.G. 780150880F-C.U.P. D59Hl7000140007 E CURRICULA DEI 

SUOI COMPONENTI 
(ART. 29, CO. I, ART. 77 DEL D. LGS. N. 50/2016) 

GRADO COGNOME NOME TITOLI ATTUALE SEDE DI DECORRENZA 
STUDIO/PROFESSIONALI INCARICO SERVIZI ATTUALE 

o INCARICO 

Ten. Col. CARDINE'rrI Bruno Laurea in fisica Comandante Roma 26.08.2018 
Corso di perfezionamento in del Reparto 
"Metodi per Analisi di Dattiloscopi 
Segnali e Immagini a Preventiva 
Biomediche" 

Capo 2" Sez. 
- Uff. A.E.S. 
- lii Rep.-

Ten. Col. RUSSO Giovanni Laurea in giurisprudenza e SM - Roma 24.09.2018 
scienze strategiche Comando 

Generale 
dell'Arma 
dei 
Carabinieri 

Comandante 
della 

Cap. IACOBELLIS Giuliano Laurea in chimica Sezione Roma 17.09.2018 
Dottorato di ricerca Progetti e 

Ricerca -
R.A.C.I.S. 
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REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

NR. 1 .106 DI REP. 
DEL 2.06.2019 
CO ICE FISCALE 

NR. 9 906210584 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE ED APERTURA PLICHI 

CON RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA D 

NEGOZIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 50/201 

(DI SEGUITO SISTEMA), RELATIVI ALLA GARA IN AMBIT 

UE, NELLA FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA, esperita 

procedura ristretta accelerata (artt. 59 e 61 del D. Lgs. n. 50/2016) e con i 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 

del D. Lgs. n. 50/2016), rispetto al prezzo base palese di € 580.032,8 

I 
IV A esclusa, per la fornitura di n. 4 microscopi elettronici a scansione d 

banco (C.1.G. 780150880F-CUP D59H17000140007). 
,-

1 

I 

I 

Appalto finanziato con il Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 - Obiettiv 

Specifico 5 "Prevenzione e lotta alla criminalità" (Obiettivo Nazionale 1 

"Prevenzione e lotta"). Titolo del progetto: "Potenziamento dei Repart 

Investigazioni Scientifiche dell'Arma dei Carabinieri mediante dotazion 

di tecnologie evolute per analisi chimiche finalizzate all'identificazione d 

droghe sintetiche e per l 'analisi chimico-molecolare dei materiali". 

L'anno duemiladiciannove, addì 12 del mese di giugno in Roma - Vial 

Romania n. 45, presso il Centro Unico Contrattuale del Comando Generai 

dell'Arma dei Carabinieri; 

PREMESSO CHE 

L'UFFICIALE ROGANTE 

~~ ~#T;ll'\~ 

····;. ·. 
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~condetermina a contrarre n. 129 R.U.A. datata 14.02.2019 il Capo dii 

Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri ha autorizzato la presente 

procedura ristretta accelerata, prevedendo quale criterio dt 

aggiudicazione "l'offerta economicamente più vantaggiosa" e nominat~ 

il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale quale Responsabile 

Unico del Procedimento; 

~ per lo svolgimento della gara m titolo sono stati osservati gH 

adempimenti pubblicitari, mediante l'invio: 

in data 03.04.2019: 

• del bando di gara, alla Gazzetta Ufficiale della UE (n. 2019/S 069-i 

161827 del 08.04.2019); 

• del bando e delle specifiche tecniche, al sito informatico deU 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 

• del bando di gara, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltalianai 

- SA Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 41 del 05.04.2019); 
i 

• del bando, al sito informatico del Ministero delle Infrastrutture ~ 

dei Trasporti; 

- in data 08.04.2019: 

• dell'avviso di gara, alla Lexmedia Sri, per la pubblicazione su n. 4i 
quotidiani ("Il Sole 24 ore Ed. Nazionale", "Il Messaggero Ed.i 

Nazionale", "Corriere dello Sport Lazio" e "Il Corriere della Seral 

Roma"; 

• del bando, al sito informatico dell 'Osservatorio dell 'A.N.AC.; 
; 

~ l' operatore economico che ha avanzato domanda di partecipazione all~ 

L'UFFICIALE ROGANTE IL RESPONSABILE UNICO DEL rht(\~-L-
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gara è stato selezionato da apposita commissione; I 
~ di conseguenza, il relativo invito a partecipare, indicante le prescrizio1i 

amministrative e tecniche, è stato diramato, con ricorso alla piattaform~ 
I 

telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016, a d. 
1 operatore economico, in possesso dei requisiti richiesti, mediant~ 

I 

lettera n. 1501/4/2-25 di prot. datata 22.05.2019, di seguito indicato: i 

1. ALFA TEST SRL; i 
I 

~ l'aggiudicazione dell'appalto sarebbe stata eseguita a favore d1l 

concorrente idoneo che avesse presentato l'offerta economicamente pt 

vantaggiosa (art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016); J 

~ tale deliberamento sarebbe stato possibile anche in presenza di una sol 

offerta valida; 

OGGI 

I 
I alle ore 09,30 (novevirgolatrenta) precise, innanzi a me Magg. am . 

I 
I 

I 
I 

Mariangela Franchini, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unic 

Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Co1. 
amm. Giuseppe Pedullà, Capo del Centro Unico Contrattuale d  l 

Comando Generale del!' Arma dei Carabinieri, in qualità di: l 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

-preso visione degli atti preliminari della gara e riconosciutili regolari; 

-constatato che ha aderito all'invito, presentando offerta in tempo utile, h 
i 

sotton?tato operatore economico (copia in allegato n. 1): I 
• ALFA TEST SRL, la cui offerta è stata presentata a Sistema allF 

ore 17:53 del 10.06.2019; ! 
I 
! 

\ L'UFFICIALE ROGANTE 

~~~~
I 
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proceduto ali' apertura della busta virtuale amministrativa presenta1a 

dall'unico operatore economico accorrente; i 

preso atto della validità della firma digitale apposta sm docume1*i 

inviati dall'operatore economico accorrente, riscontrata 
I 

automaticamente dal Sistema, che non ha segnalato alcuna anomalia; 

constatata la conformità alle prescrizioni della lettera di invito; 
; 

- "approvati" i singoli documenti amministrativi e la busta virtuaie 

amministrativa; 

- ammesso quindi al prosieguo della gara l'operatore economico sop(a 
' 

indicato e data comunicazione con messaggio sul Sistema nell "'Ar~a 

comunicazioni" (copia in allegato n. 2); 

DICHIARA 

che la procedura di gara: 
. I 

• viene sospesa, al fine di chiedere al Reparto Autonomo del Comando 
; 
i 

Generale dell'Arma dei Carabinieri la nomina di apposi1a 

commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del D. Lgs. 50/2016; 

• verrà ripresa, dalla commissione giudicatrice nominata, in data da 

destinarsi. 

Volendosi ora far pubbl{èamente constatare quanto precede, viene redatto H 

presente verbale da me Magg. amm. Mariangela Franchini, Ufficiale 

Rogante del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, previa letturla 

ad alta ed intelligibile voce, alla presenza del Responsabile Unico del 

Procedimento che con me si sottoscrive. 

Il presente atto consta di: 

L'UFFICIALE ROGANTE 

~~~~ 
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- n. 4 pagine interamente scritte e n. 6 righe della 5" pagina; 

- elenco delle offerte presentate, in allegato n. 1; 

- copia del messaggio nell"'Area comunicazioni" per avviso sospensio 

della seduta pubblica, in allegato n. 2. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 

2019. 

h L'~FFI~IALE ROGANTE 

~ I ~EG'rc=L 
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thermo scientific 
PRODUCT SPECIFICATIONS SOFTWARE - Phenom FiberMetric 

Phenom FiberMetric Software 
Better, faster fiber analysis 

Thermo Fisher 
SCIENTIFIC 



FiberMetric user interface with fiber and pare measurements 

Direct observation and measurement of micro and nano fibers 
is faster, better and easier than ever before, with the improved 
Thermo Scientific™ Phenom FiberMetric software application. 

Phenom Desktop SEM 

Spun band and melt blawn fiber sample analyzed with the FiberMetric 

The FiberMetric application can be used on fibers ranging from 
100 nm to 40 µm. lt therefore can be used fora wide range 
of applications, like investigation of filtration materials, diaper 
paddings, fiber research, and fiber and filter production contrai. 

In combination with the Phenom desktop scanning electron The FiberMetric application generates ali the statistica! data you 
microscope (SEM), the Phenom FiberMetric sotware application need, without an elaborate laboratory infrastructure or specialiy 
aliows you to produce accurate size information from micro 
and nano fiber samples. Recent developments enabled us 
to extend the range of measurements of the FiberMetric 
application providing even more in-depth information. lt is 
possible to measure and analyse complicateci fiber structures. 
ranging from spunbond and electrospun fibers to the melt 
blown type fibers. 

The automated image characterization generates hundreds of 
measurements in seconds. In addition to more accurate data 
acquisition, the automated measurements of the FiberMetric 
application guarantee a fast return on investment (time savings 
compared to previous manual measurements; operator 
independent: more consistend data). The automated feature 
and fiber size detection has made FiberMetric even more 
user friendly and further improved the time to result. With the 
FiberMetric it has become possible to measure and analyze 
samples with large fiber diameter differences. 

FiberMetric automatically analyses hundreds of data points 
that provide solid statistica! analysis. This data is displayed 
in various formats like an interactive fiber and pore size 
distribution histogram. Ali data are exportable to common 
formats for offline customized analysis. 

FiberMetric aliows the user to export the histogram faster in a 
variety of formats. The functionality of creating screenshots has 
been extended, making the actual representation ready to be 
used for reporting and in presentations. The measurement 
algorithms have been improved, providing more accurate and 
reliable outcome of the analysis. 

trained operators. 



Automated pore measurements on a polymer membrane sample. A 
pre-defined area of pore measurements has been highlighted 

Benefits 
• Save time by automated measurement 
• Fast and automated collection of all statistica! data 
• Large range of fibers and pores to be measured 
• Export all collected data, either statistically or as a raw data-file 
• View and measure micro and nano fibers with unmatched 

accuracy 
• Operator-independent measurements 
• Real-time Phenom desktop operation 

lmaging Specifications 
Fiber Detection 
• 100 nm to 40 µm 

• 1 to 1000 measurements per image 

Output 
• XML-data file (incl. diameter 

measurements and pare surface areas) 

• JPG, TIFF 

• Max. 1024 x 1024 pixel image 

• Customized fiber and pare distribution histogram 

• Minimum, maximum and average fiber size 

• Standard deviation 

• Fiber orientation 

Part of ProSuite 
• Network storage enabled 

• Phenom integrated system 

Measurement results are represented in the histogram. The user can 
define the number of bins in the histogram. The minimax and average 
fiber size are displayed below the histogram 

ParticleMetric 
The Phenom desktop SEM with ParticleMetric software allows 
easy generation and analysis of SEM images. The integrated 
ParticleMetric software allows the user to gather morphology 
and particle size data for many submicron particle applications. 
The fully automated measurements of ParticleMetric allow a 
level of visual exploration beyond optical microscopy that can 
lead to new discoveries and innovations in powder design, 
development, and quality contrai. 

PoroMetric 
The Phenom desktop SEM with PoroMetric software allows 
easy generation and analysis of SEM images. The integrated 
PoroMetric software allows the user to gather data on distribution 
of pores, and pore parameters like pare size and aspect ratio. 

PoroMetric a/lows the user to get a better understanding of the 
characteristics of the materials, as it extracts detailed information 
of the complete set of pores. PoroMetric is the in its class when 
it comes to measurements of pores. 



thermo scientific 

ParticleMetric 

ParticleMetric Specifications 
Pore analysis 
Particle size range 

Particle detection speed 

Measured properties 

Particle parameters 

100 nm - 0,1 mm 

Up to 1000 pores per minute 

Size, shape, count 

Area, circle equivalent diameter, surface area, circumscribed 
circle diameter, volume by area, circumference, aspect ratio, 
circularity, elongation, grayscale, major axis, minor axis, 
convex hull, gravity centre (x,y), pixel count, convexity. 

Graphical display 
• Plot graphs in linear log or double log scale, by number or 

by volume 

• Scatter plots of any given parameter 

• SEM image of individuai particle 

Output 
Report in docx format, TIFF image format, CSV file, Project 
file (.POME) for offline analysis 

Part of ProSuite 
• Network storage enabled 

• Phenom integraded system 

PoroMetric 

PoroMetric Specifications 
Pore analysis 
Pore size range 

Pore detection speed 

Measured properties 

Pore parameters 

100 nm - 0,1 mm 

Up to 1000 pores per minute 

Size, shape, count 

Area, circle equivalent diameter, aspect ratio, major axis, 
minor axis and manual measurement 

Graphical display 
• Plot graphs of the circle equivalent diameter 

• SEM images and detected pores 

Output 
Report in docx format, TIFF image format, CSV file, Project 
file (.POME) far offline analysis 

Part of ProSuite 
• Network storage enabled 

• Phenom integraded system 

Find out more at thermofisher.com/phenomworld 
Thermo Fisher 
SCIENTIFIC 
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Assistenza tecnica e aggiornamento in garanzia (Capo 11.2) 

Tutti i SEM Phenom XL offerti sono coperti da assistenza tecnica e aggiornamento di tipo full-risk per la 
durata della garanzia (760 giorni in totale), che prevede: 

Assistenza tecnica - Supporto tecnico a distanza gratuito ed illimitato. 
full risk 

- Interventi illimitati in situa seguito di richiesta di assistenza, per la 

ALL. 5 

riparazione di qualsiasi guasto causato dal normale utilizzo dello strumento, 
finalizzata al ripristino del regolare funzionamento dello strumento guasto, 
con la fornitura di: 

• Parti di ricambio destinate alla sostituzione delle parti difettose 
• Parti di consumo necessarie durante l'attività di riparazione e 

manutenzione strumentale, esclusivamente destinate alla 
sostituzione delle parti usurate 

Intervento tecnico di - Un intervento tecnico di manutenzione preventiva (PM) per ogni anno 
manutenzione solare, da programmare col cliente, per la verifica delle funzionalità e delle 
preventiva ordinaria calibrazioni nonché l'eventuale upgrade all'ultima versione del software 
annuale (migliorativa) ove mai disponibile. Intervento comprensivo delle seguenti 

operazioni: 
• Verifica funzionamento 
• Effettuazione di ispezione e test di funzionalità 
• Calibrazione 
• Fornitura delle parti di ricambio soggette ad usura (con kit 

Manutenzione Preventiva - PM) 
• Fornitura della documentazione sulla funzionalità, secondo le 

norme GLP/GMP a seguito di test specifici 
• Effettuazione di test e redazione di report errori, per ulteriore 

manutenzione o riparazione 

I servizi di assistenza tecnica ed aggiornamento di tipo full-risk decorrono dal giorno successivo al favorevole 
esito della verifica di conformità e rispettano tempi e modalità previste al Capo 11.2 (sub a, b, c) del capitolato 
tecnico. 
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RTA1504 

RSE1502 

TAVOLO RINFORZATO 150 
Dimensioni mm 1500 x 750 x h 900. 

BASAMENTO METALLICO MODULARE Struttura portante in tubolare 50x50 
di acciaio, saldato, decapato e verniciato con polveri epossidiche, colore 
GRIGIO CHIARO RAL7035, con successivo passaggio in galleria termica a 
200°C. 

PIANO DI LAVORO IN LAMINATO Supporto di legno truciolare idrofugo, 
rivestito sui due lati con laminato plastico melamminico ignifugo classe 1, 
finitura quarz antigraffio, costituito da fogli di carta kraft impregnata di 
resina fenolica, da un foglio decorativo superiore di colore BIANCO 
impregnato di resina melamminica, sottoposti all'azione combinata di 
pressione (90kg/cmq) e calore (150°), in apposite presse dove awiene la 
policondenazione delle resine. Contenuto di formaldeide conforme classe 1 
secondo EN120. La superficie offre discreta resistenza agli acidi e basi 
deboli. Bordatura perimetrale antiurto in ABS colore grigio, spessore 3 mm 
arrotondara. Dimensioni mm 1200 x 750, spessore 30. 

SEDIA GIREVOLE TELESCOPICA 
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PRODUCT SPECIFICATIONS SOFTWARE - Phenom ParticleMetric 

Phenom ParticleMetric Software 
Powerful tool for inspection of particles and powders 
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Overview processed images 

The visualization and analysis of particles is easier than ever 

before with the Phenom desktop scanning electron microscope 

(SEM) and Thermo Scientific™ Phenom ParticleMetric software. 

The combination of speed, ease of use and superb imaging 

quality of the Phenom with the imaging and particle analysis 

of ParticleMetric creates a powerful tool for inspecting a wide 

range of particle and powder samples. 

Phenom ParticleMetric Software 

The Phenom desktop SEM with ParticleMetric software allows 

easy generation and analysis of SEM images. The integrateci 

ParticleMetric software allows the user to gatl1er data on the 

physical properties of particles for many sub-micrometer 

particle applications. 

The fully automated measurements of ParticleMetric allow a 

level of visual exploration beyond optical microscopy that can 

lead to new discoveries and innovations in powder design, 

development, and quality contrai. 

The histograms, scatter plots and generateci images can be 

exported in the selected format to be used as a reporting tool. 

Histograms of any measured particle property can be generateci 

by numerica! value and volume. 

Scatter plots can be plotted from any combination of particle 

properties to reveal correlations and trends. The Phenom 

particle analysis solution allows users to obtain the data they 

need, when they need it. As a result, ParticleMetric accelerates 

particle analysis and improves product quality. 

------ ~~~ 

';} 

' • • • .J !• 

l: • un ... ___ 
--..... ___ • 

, ...... ...-_ .... • 
"~ "' 

Histogram selection 

ParticleMetric Specifications 

Particle analysis 

Particle size range 100 nm -0,1 mm 

• • 
• • 
• • 

Particle detection 8/16 bit image processing 

Speed 

Measured properties 

Particle parameters 

More than 1000 particles per 

minute 

Size, shape, count 

Area, circle equivalent diameter, surfacearea, circumscribed 

circle diameter, volume by area, circumference, aspect ratio, 

circularity, elongation, grayscale, major axis, minor axis, 

convex hull, gravity centre (x,y), pixel count, convexity. 

Digitai image detection 

• Plot graphs in linear, log or double log scale, by number or 

by volume 

• Scatter plots of any given parameter 

• SEM image of individuai particle 

Output 

Report in docx format, TIFF image format, CSV file, Project 

file (.PAME) for offline analysis 

Part of ProSuite 

• Network storage enabled 

• Phenom integrateci system 



Scatter plot selection 

Main advantages of ParticleMetric 
O Integrateci software in ProSuite 
• Acquire images directly from the Phenom 
• ldentifies and confirms phenomena such as broken particles, 

agglomerates and foreign particles 
• Correlates particle features such as diameter, circularity, 

aspect ratio and convexity 
• Fast and convenient operation improves workflow and makes 

scheduling simple and predictable 
• lmage collection is limitless as digitai files are easily stored on 

a network or USB disk for data sharing, communication, or 
later reference 

• The Phenom's ease of use and ability to operate in any 
environment means anyone can use it to visually interpret a 
wide range of samples 

• Statistica! data with high quality images. 
• Automatically generates a report in docx format 
O Ability to revisit detected particles 

Nebula 
With the Nebula, a standard method for uniform dry powder 
dispersion on SEM stubs becomes available. The Nebula 
ensures best sample preparation by obtaining a mono layer 
of particles avoiding particle clusters while maintaining the 
structure of fragile particles. This dry powder disperser is 
easy to use and allows the user to extract the best results in 
combination with ParticleMetric. 

The unique combination of ParticleMetric and the Nebula 
allows the user to gather and analyze particle size and 

lntroducing the powder in the Nebula lor a proper dry dispersion 

Target markets for ParticleMetric 

• Cosmetic and persona! care 

• Food 

• Agrochemicals 

• Pharmaceuticals 

• Ceramics 
• Additive Manufacturing 

• Powder and surface coatings 

• Particle based fillers 

• Environmental 

• Filter/s ieve companies 

Nebula Specifications 

Powder size range 
0.1 - 1500 µm 

Dispersion vacuum range 
O - 0,8 Bar 

Pressure setting precision 
0,05 Bar 

Dimensions & weight 

Dimensions 

Diaphragm 

390(w) x 2W(d) x 350(h) mm, 
8.5 kg 

145(w) x 220(d) x 213(h) mm, 
4.5 kg vacuum pump 
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Phenom PoroMetric 

ParaMetric 
The Phenom desktop SEM with PoroMetric allows easy 
generation and analysis of SEM images. The integrateci 
PoroMetric software allows the user to gather data on 
distribution of pores, and pore parameters like pore size and 
aspect ratio. 

PoroMetric allows the user to get a better understanding of 
the characteristics of the materials, as it extracts detailed 
information of the complete set of pores. PoroMetric is the best 
in its class when it comes to measurements of pores. 

FiberMetric 
In combination with the Phenom desktop SEM, the FiberMetric 
software allows the user to gather accurate size and orientation 
information from micro and nano fiber samples. 

The automated image characterization generates hundreds of 
measurements in seconds. In addition to more accurate data 
acquisition, the automated measurements of the FiberMetric 
guarantee a fast return on investment. 

With FiberMetric it has become possible to measure and 
analyze samples with large fiber diameter differences. 

Phenom FiberMetric 

ParaMetric Specificatians 
Pare analysis 
Pare size range 

Pore detection speed 

Measured properties 

Pare parameters 

100 nm - 0,1 mm 

More than 1000 pores per minute 

Size. shape, count 

Area, circle equivalent diameter. aspect ratio, major axis, 
minor axis and manual measurement 

Graphical display 
• Plot graphs of the circle equivalent diameter 

• SEM images and detected pores 

Part af PraSuite 
• Network storage enabled 

• Phenom integrateci system 

FiberMetric Specificatians 
Fiber detectian 
• 100 nm to 40 µm 

• 1 to 1000 measurements per image 

Part af ProSuite 
• Network storage enabled 

• Phenom integrateci system 

Find out more at thermofisher.com/phenomworld 
Thermo Fisher 
SCIENTIFIC 

Phenom-World B.V Dillenburgstraat 9T. 5652 AM Eindhoven, The Netherlands. 
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t1 legrand® 
Niky 1500 

1. CARATTERISTICHE GENERALI 
L'UPS Legrand modello Niky 1500 è un gruppo di continuità con 
tecnologia line interactive. Eroga una potenza nominale di 1500VA, 
è controllato tramite CPU ed è equipaggiato, internamente, con 
batterie d'accumulatori al piombo di tipo ermetico regolate da 
valvola per garantire un autonomia minima 
di 5 minuti all'80%del carico. 
La presenza di uno stabilizzatore elettronico (AVR), 
interno all'UPS, assicura un'efficace protezione ai carichi collegati, 
contro i disturbi della rete elettrica. 
Oltre a garantire continuità di alimentazione, grazie alle prese 
RJ11/RJ45 garantisce un'ottima protezione per le linee di telefono I 
fax/modem/ LAN. 
Questo UPS è disponibile in due versioni con diverso tipo di prese 
di uscita : 

Versione 3 100 05: sei prese di uscita IEC + porta USB 
Versione 3 100 14: due prese standard tedesca più due prese 
IEC + RS232 

L'UPS può essere collegato ad un PC tramite la porta seriale 
RS232 su connettore 089 o tramite la USB per consentire, grazie al 
software gratuito, di monitorare il suo funzionamento e di eseguire 
lo shutdown di emergenza dei sistemi operativi Windows I Linux. 

NIKY 1000 è gestito da microprocessore ed è in grado di 
visualizzare, tramite quattro LED di stato i seguenti allarmi e 
modalità di funzionamento: 

funzionamento normale 
funzionamento a batteria 
sovraccarico 
anomalia generica 
riserva di autonomia 
fine autonomia 

Il Sistema Statico di Continuità NIKY 1500 possiede la marcatura 
CE in accordo con le Direttive 73/23, 93/68, 89/336, 92/31, 93/68 
ed è progettato e realizzato in conformità alle seguenti norme: 

EN 62040-1 "Prescrizioni generali e di sicurezza per UPS 
utilizzati in aree accessibili all'operatore" 
EN 62040-2 "Prescrizioni di compatibilità elettromagnetica 
(EMC)" 
EN 62040-3 "Prescrizioni di prestazione e metodi di prova" 

87045 LIMOGES Cedex 
Telefono: (+33) 05 55 06 87 87 - Fax: (+33) 05 55 06 88 88 

3 100 05 - 3 100 14 

SOMMARIO Pag 

1. Caratteristiche generali ........ .. ........ ...... . 1 
2. Caratteristiche tecniche ... .. ....... ... ....... ... 1 

2. CARATTERISTICHE TECNICHE 

Caratteristiche Generali 

Potenza nominale (VA) 

Potenza atuva (W) 

Tecnologia 

Forma d'onda 

Ingresso 

Tensione d'Ingresso 

Frequenza d'Ingresso 

Range della Tensione d'Ingresso 

Uscita 

Tensione d'Uscita 

Frequenza d'Uscita (nominale) 

THD Tensione di uscita 

Batterie 

Numero batterie 

TipofTensione serie batterie 

Comunicazione e Gestione 

Display e Segnalazioni 

Protezione telefonica 

Gestione Remota 

Caratteristiche Meccaniche 

Dimensioni A x L x P (mm) 

Peso Netto (kg) 

Condizioni Ambientali 

Temperatura operativa (°C) 

Umidità relativa(%) 

Rumorosità a 1 mt (dBA) 

Grado di protezione 

Certificazioni 

Normative 

1500 

900 

Line interactive VI 

Pseudo-Sinusoidale 

230V 

50-60 Hz 

160V-290V 

230V ± 10% 

50/60 Hz +/-1 % 

< 3% con carico lineare 

I ~2V, 9Ah 

Quattro led per il monitoraggio in tempo reale 
dello stato dell'UPS 

RJ11 /RJ45 

Porta USB o Porta RS232 

I 
239x1 47x354 

16 

o+ 4o·c 

0+95 % non condensante 

< 40 

IP20 

EN62040·1, EN62040-2, EN62040-3 

Scheda tecnica: UPS-LGR-0058/1 Aggiornamento: 01/09/2012 01/09/2012 
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PRODUCT SPECIFICATIONS SOFTWARE - Phenom ProSuite 

Phenom ProSuite Software 
The ultimate in application software 

Thermo Fisher 
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The large overview (4x4 mm) shows all the particles on the sample 

The Thermo Scientific™ Phenom ProSuite was developed 
to extract information from images made with any Phenom 
desktop SEM pro-series desktop scanning electron 
microscope (SEM). and to automate complicateci system 
contrai. The Phenom ProSuite software is installed on the 
Phenom application system. This monitor-mounted PC is 
the hardware platform for all ProSuite software. leaving the 
Phenom imaging unit in its originai state and guaranteeing 
maximum system stability and up-time. 

Standard included applications 
• Automated lmage Mapping 

The Automated lmage Mapping application enables users to 
create large field-of-view SEM images with high resolution. 

• Remote User lnterface 
Phenom ProSuite's Remote User lnterface makes it possible 
to access the Phenom from a different location. 

• Time-Lapse recorder 
This application allow to create time-lapse recordings from 
SEM images. 

The Phenom Application System and ProSuite can be installed 
on any Phenom Pro, ProX and XL system. For the Phenom Pure 
system, you will need to purchase an additional completion 
package. The Phenom Application System can be connected 
directly to the Phenom or via a locai network or the Internet, 
enabling network storage and remote system contrai. 

Optional Applications 
• 30 Roughness Reconstruction 

With the 30 Roughness Reconstruction application, it is 
possible to generate three-dimensional images and sub-
micrometer roughness measurements. 

• FiberMetric 
The FiberMetric application produces accurate size 
information from micro and nano fiber samples. 

• PoroMetric 
The PoroMetric application enables fully automated 
visualization and analysis of pores. 

A close up of the image map revealing small details on the surface of the chip 

• ParticleMetric 
The ParticleMetric application enables full characterization 
of the physical properties of particles for submicron particle 
applications. 

• Element ldentification (EID) 
The Element ldentification software is a fully integrateci 
software for X-ray analysis with precise spot mode function 
to identify hidden elements in any sample. 

For more information on these applications, visit our website: 
www.phenom-world.com. 



Example of large field of view automated image collection. The sample is a 
3.15 x 4.15 mm ladybug that can be imaged completely at high resolution 

A batch of these images can be loaded into FiberMetric for fi ber- and 
pore-size measurements 

Automated lmage Mapping 
The Automated lmage Mapping (AIM) application enables users 
to automatically collect multiple images in a regular grid. 

The Automated lmage Mapping application enables user-
defined collection of images with a large field of view on a 
high-resolution image map. After an area has been defined in 
the overview, Automated lmage Mapping scans the area at the 
desired resolution and number of images. The images are tiled 
to one large overview which can be stored and navigated far 
detailed observation. Ali images can be stored separately for 
image analysis or as a reference database. 

Main benefits AIM 
• Large field of view (FOV) images (min. magnification 31.Sx, 

max. FOV 8.07 mm) 
• High-resolution complete sample image maps 
• Automated procedure for collecting all sample image data 
• Intuitive single-page user interface 
" Creation of low-magnification overviews 
• Automated acquisition for FiberMetric, PoroMetric and 

ParticleMetric 

Automated lmage Mapping can be used to collect an array of images 
tram a fiber sample. The application can take 100 images at 
1024 x 1024 pixel within minutes 

An overview of a 2.46 x 2.46 mm semiconductor scanned at high 
resolution, resulting in an 85 Megapixel image 
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Remote-controlled Phenom user interface 

Phenom ProSuite Remote User lnterface 
Phenom ProSuite's Remote User lnterface makes it possible 
to access the Phenom desktop SEM from a different location . 
This application is ideai far customers needing support from 
Phenom-World Customer Support to optimize the performance 
of their Phenom desktop SEM . Customer Suppor! can log on 
to the Phenom desktop SEM and help to adjust the necessary 
settings if access is granted from the customer's location. 

The Phenom can be control led using ali the common features 
from the Phenom User lnterface. Il is also a perfect application 
far interacting with colleagues based at different locations. 
Samples can be imaged and data can be stored on a USB, a 
network location or locai hard drive. This is the ideai solution far 
showing live results during a presentation or demonstration . 

Main benefits Remote User lnterface 
• Real-time remote contrai 
• Direct feedback from Service 
• lnteraction witl1 colleagues at various locations 

Phenom ProSuite 

Find out more at thermofisher.com/phenomworld 
Phenom-World 8.V. Oillenburgstraat 9T, 5652 AM Eindhoven, The Netherlands. 
Far Research Use Only. Not tor use in diagnostic procedures. © 2018 Thermo Fisher Scienti fic \ne. Alt rights 
reserved. AII trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries un\ess otherwise specified. 
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OFFERTA TECNICA 

I SEM da banco Phenom XL di Thermo Scientific sono strumenti compatti, dal peso e consumi limitati, in grado 
di garantire qualità d'immagine e risoluzioni inferiori a 14 nm grazie alla sorgente in CeBs ad elevata brillanza 
e durata. 
Il sistema di caricamento brevettato permette di caricare i campioni ed ottenere immagini con il BSD in meno 
di 60 secondi, sia in alto che basso vuoto. 
Tutti i SEM Phenom offerti sono dotati di camera ottica a colori per la navigazione e stage motorizzato sugli 
assi x, y e z. 
Sono inoltre equipaggiati con detector EDX e permettono quindi di effettuare analisi elementari puntuali, 
mappature e line scan grazie al software Element ldentification, contenuto nel pacchetto Pro Suite. 
Nella stessa Pro Suite sono inclusi le applicazioni Particlemetric, per la misura automatizzata di dimensione e 
forma di particelle, e Fibermetric per la misura automatizzata di diametro delle fibre ed area dei pori. 
E' inoltre presente il software Perception che permette analisi GSR conformi alla normativa ASTM E1588-16. 

Nell'offerta è incluso tutto il necessario per procedere all'installazione dei 4 sistemi (tavoli, sedute ed UPS), 
oltre ad un sistema di evaporazione a carbonio (modello Quorum Q150T E Plus) . 

Fanno infine parte della fornitura i corsi di formazione che saranno conformi alle richieste di cui al 
Capo IV del capitolato tecnico. 
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I SEM da banco PHENOM XL di Thermo Scientific possiedono tutti i requisiti tecnici di base richiesti nel 
vostro capitolato di gara (Capo 11.1). 

Di seguito elenchiamo tutte le caratteristiche che possiedono i SEM Phenom XL offerti: 

SEM da banco - Sorqente in CeBs (esaboruro di Cerio) ad elevata luminosità e durata 
- Detector di Backscattering (BSD) a quattro quadranti in grado di lavorare 
sia in modalità composizionale che topoçirafica 
- Tavolino motorizzato su 3 assi (X, Y, Z) 
- lnçirandimento massimo fino a 100.000X senza ausilio di zoom diQitale 
- Risoluzione minima :514nm 
- Potenziale di accelerazione massimo di 20.5 kV 
-Area di scansione massima di 100x100 mm 
- Tempo necessario dal caricamento del campione all'ottenimento 
dell'immaqine SEM < 60 secondi 
- Possibilità di lavorare sia in alto vuoto (HV) che basso vuoto (LV) 
- Detector EDX integrato in grado di rilevare elementi dal Boro (8) 
all'Americio (Am) 
- Strumento trasportabile del peso massimo complessivo di 99.4 Kg (inclusa 
alimentazione, sistema da vuoto e microanalisi) 
- Consumo medio inferiore a 300W 
- Seduta e banco di aoooQQio 
- UPS 

Software - Software Element ldentification per misure di EDX puntuali, mappature e 
line scan 
- Software integrato Particlemetric per la misura automatizzata di dimensione 
e forma di particelle 
- Software integrato Fibermetric per la misura automatizzata di diametro delle 
fibre ed area dei pori 
- Software per l'interfacciamento con altri strumenti di laboratorio forniti da 
terze parti 

Software di analisi GSR - Software Perception per analisi automatizzate di residui di polvere da sparo 
(GSR) conforme alla normativa ASTM E1588-16 



Strumentazione - Risposte ai requisiti Tecnici opzionali come da Annesso 2 al capitolato Tecnico 

I SEM Phenom XL offerti possiedono inoltre le seguenti caratteristiche, oggetto di valutazione a punteggio: 

1 lnçirandimenti fino a 100.000x senza ausilio di zoom diqitale 
2 Area di scansione di 100x100 mm 
3 Tempo necessario dal caricamento del campione all'ottenimento dell'immagine SEM inferiore a 60 

secondi 
4 CCD camera a colori integrata ed esterna alla camera SEM per semplificare la navigazione ad alti 

inçirandimenti 
5 N°1 sistema di evaporazione in carbonio per applicazioni SEM + EDS e TEM, dotato di pompa 

turbomolecolare (modello Quorum Q150T E Plus) 
6 Software Particlemetric per analisi dimensionali (çiranulometriche) e morfoloçiiche su particelle 
7 Estensione di garanzia, assistenza tecnica e di aggiornamento di 30 giorni solari, oltre il periodo 

minimo di 730 giorni come previsto da Capo Il - Requisiti tecnici di base e garanzia (paragrafo 11.2). 
Durata totale della garanzia 760 çiiorni. 



· thermoscientific 
PRODUCT SPECIFICATIONS MICROSCOPE - Phenom Perception GSR 

Phenom Perception GSR 
Desktop SEM 
Automated gunshot residue analysis on a desktop SEM 

Thermo Fisher 
SCIENTIFIC 



A weapon being fired 

Unique: Phenom Perception GSR on a desktop SEM 
Gunshot Residue (GSR) analysis plays an important raie in the 
determination ifa firearm has been used in a crime. Established 

GSR analysis techniques are based on the use of a scanning 
electron microscope (SEM), which is used to scan the sample 
and find suspect GSR particles. lf a suspect particle is found, 
an Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) technique is used to 
identify the elements in that particle. Most common search criteria 
are the presence of Pb, Sb, and Ba. However, detection of 
Pb-free primers, such as Ti and Zn, is a requirement as well. 

Thermo Scientific™ Phenom Perception GSR is the world's first 
desktop SEM that can run automated GSR analysis. lt is based on 
the Phenom XL desktop SEM. Both software and hardware are fully 
integrated to enhance user-friendliness, reliability and analysis speed. 

The Phenom Perception GSR Desktop SEM comes with 
the following items: 
o Phenom XL Desktop SEM 
• Automated Gunshot Residue analysis and classification 

software package, based on Perception software 
• lntegrated BSED and EDS detector 
o Calibration sample 

The Phenom Perception GSR desktop SEM is equipped with 
a CeB6 source that enables stable operation and has a typical 
operational I ife time of > 1,500 hours, which is ideai from a 
usability, serviceability and uptime perspective. 

GSR user interface 

lmaging Specifications 
lmaging modes 
Light optical 

Electron optical 

lllumination 
Light optical 

Electron optical 

Acceleration voltages 

Vacuum levels 

Resolution 

Detector 

Standard 

Optional 

Digitai image detection 

Light optical 

Electron optical 

lmage formats 
JPEG, TIFF, BMP 

lmage resolution options 

Magnification range: 3 - 16x 

• Magnification range: 80 -
100.000x 

• Digitai zoom max. 12x 

Bright field I dark field modes 

• Long lifetime thermionic 
source (CeBs) 

• Multiple beam currents 

4.8 - 20.5 kV 

Low - medium - high 
0.1, 10, 60 Pa 

$; 14 nm 

Backscattered electron detector 
(BSD) 

Secondary electron detector 
(SED) 

Proprietary high resolution 
color navigation camera, 
single shot 

High-sensitivity 
backscattered electron 
detector (compositional and 
topographical modes) 

456 x 456, 684 x 684, 1024 x 1024 and 2048 x 2048 pixels 

Data storage 
USB flash drive, Network, ProSuite PC 

Sample stage 
Computer-controlled motorized X and Y (optional motorised-Z) 



Gunshot residue particle 

High throughput, rel iable results 
Thanks to the fully motorized stage the Phenom Perception GSR can 
handle a scan area of 100 mm x 100 mm. The software uses the 
internal scan contro/ ofthe SEM. This enab/es more accurate beam 
positioning which especially helps when revisiting the particle in the 
GSR verification phase. A standard GSR samp/e holder, can hold 30 
standard GSR pin stubs plus the necessary calibration samples. 

Perception GSR software works based on recipes that are easy 
to custom build from standard building b/ock. Once a Standard 
Operating Procedure (SOP) is determined tor your /ab it is easy 
to execute pre-set recipes tor difterent cases. The stage layout 
in combination with the Navigation Camera of the Desktop SEM 
makes it fast to adjust runs tor multiple samples. Full automated 
Partic/es Jocation and EDS analysis will give repeatable results. 
Revisiting is intuitive with the high accuracy stage and wi/1 
automatical/y generate details confirmation reports. 

This desktop SEM can a/so be used tor many other forensics 
applications, such as bal/istics, paint analysis and fiber 
characterization. Moreover, the Phenom Perception GSR is easy 
to set up and transport and can be relocated without difticulty. The 
system does not require any special facilities, such as compressed 
air, chillers, Jiquid nitrogen, EM shielding, cooling water, and has a 
low C02 footprint (energy usage of maximum 300 Watt). 

Sample Holder tor Phenom Perception GSR 
Sample Holder tor Phenom Perception GSR 

Standard 

Optional 

Sample size 

Manual-Z sample holder in the 
form of a removable tray 

4-axis eucentric motorized 
sample holder 
Motorised-Z sample holder 

• Max. 100 mmx 100 mm (up to 30 x 12 mm pin stubs) 
• Max. 40 mm (h) 

Scan area 
100 mmx 100 mm (motorized) 

Sample loading time 
Light optical 

Electron optical 

<5S 

< 60 s 

Sample holder with up to 30 x 12 mm pin stubs 

Classification Software Specifications 
Automated gunshot residue analysis 
• Intuitive User lnterface 
• Compliant with ASTM E1588-16 
• Typically ~ 98% hit rate on plano artificial GSR sample 
• Compliant with ENFSI Best Practice Guidelines 2006 
• Extensive reporting capabilities with flexible customisable 

templates 
• Supports manual revisiting and validation of particles 

Fully integrated EDS 
The dedicateci software package Element ldentification (EID) is used 
to control the ful/y integrateci EDS detector. This EID software is 
standard de/ivered as part of the Phenom Perception GSR produci. 
Analysis has become as easy as imaging, since there is no need 
to switch between external software packages or computers. The 
CeB6 electron source in the Phenom is used to generate the highest 
X-ray count rate in its market segment, allowing fast results. 

The EID software package al/ows the user to identify nearly ali 
materia/s in the periodic table, starting from Boron (5) and ranging 
up to Americium (95). lt is a perfect analysis tool tor a wide range of 
samples and applications. Projects can be stored locally or on the 
network, where they can be analyzed at a later stage or oftline. 

The EID software package runs smart algorithms with advanced 
peak analysis to optimize the auto-identification functionality, while stil/ 
allowing tor manual adjustments by the user at any time in the analysis 
process. The intuitive step by step process within the software helps 
the user to collect ali X-ray results in an organized and structured way. 



thermo scientific 

Acquisition 

EDS Specifications 

Detector types 

• Silicon Drift Detector (SDD) 

• Thermoelectrically cooled (LN2 free) 

Detector active area 25 mm2 (Optional: 70 mm2) 

X-ray window 

Energy resolution 

Processing capabilities 

Max. input count rate 

Hardware integration 

Software 

Ultra thin Silicon Nitride (Si3N.) 
window allowing detection of 
elements B to Am 

Mn Ka ~ 132 eV 

Multi-channel analyzer with 
2048 channels at 1 O eV/ch 

300.000 cps 

Fully embedded 

• Integrateci column and stage contrai 

• Auto-peak ID 

• Iterative strip peak deconvolution 

• Export functions: CSV, JPG, TIFF, ELIO, EMSA 

Report 

Docx formai 

Spot mode analysis 

System Specifications 

Dimensions & weight 

lmaging module 

Diaphragm vacuum pump 

Power supply 

Monitor 

ProSuite 

Requirements 

Ambient conditions 

Temperature 

Humidity 

Power 

Recommended table size 

316(w) x 587(d) x 625(h) mm, 
75 kg 

145(w) x 220(d) x 213(h) mm, 
4.5 kg 

156(w) x 300(d) x 74(h) mm, 
3 kg 

375(w) x 203(d) x 395(h) mm, 
7.9 kg 

• Standard Workstation 
including: 24" widescreen 
monitor 

• 169(w) x 445(d) x 432(h) mm, 
11kg 

15°C - 30°C (59°F - 86°F) 

< 80% RH 

Single phase AC 11 O - 240 
Volt, 50/60 Hz, 300 W (max.) 

150 x 75 cm. load rating of 150 kg 

Find out more at thermofisher.com/phenomworld 
Phenom-World B.V Oillenburgstraat 9T, 5652 AM Eindhoven, The Nether/ands. 
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. ([) 20 18 Thermo Fisher Scientific lnc. AII rights 
reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified. 
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Quorum 

Q150T PLUS 
Turbomolecular Pumped Coater 

The 01 SOT Plus is optimised far use with a 
turbomolecular pump, which gives a lower 
vacuum down to Sxl 0-5 mbar. This enables the 
sputtering of oxidising metals, which have a 
lower grain size suitable far high-resolution 
imaging. Similarly, lower scattering allows far 
high purity, amorphous carbon tilms of high 
density. 

Sputter coating of noble and oxidising meta ls 
using the Q 1 SOT S & ES Plus: 
Recommended tor magnifications: 
• up to x SOk using Au, Au/Pd 
• up to x 1 OOk using Pt 
• above x 1 OOk using Cr, Jr 

Ideai tor thin film applications such as 
coating with ITO, W, Al, Zn 
Other targets are ovai/ab/e 

Carbon rod coating us ing the 01 SOT E and 
ES Plus. 

The Q Plus Series has it covered: quorumtech.com 

~LL . 47-

e COATING SOLUTIONS 

Recommended 
applications: d 
................................. .. .............................................................. ~ 
• High-resolution magnification SEM 

• Protective platinum layers for FIB 

• R&D of corrosion-, friction-, and wear- tt· 
protective layers 

• Protective layers on medicai devices 

• BSE imaging 

• EDX, WDS, EBSD analysis 

• Carbon coating of replicas 



Q1 SOT Plus features 
New user interface has been thoroughly updated: 

• Capacitive touch screen is more sensitive for ease 
of use 

• User interface software has been extensively 
revised, using a modem smartphone-style 
interface 

• Comprehensive context-sensitive help screen 

• USB interface allows easy software updates and 
backing up/copying of recipe files to USB stick 

• Process log files can be exported via USB port in 
. csv format for analysis in Excel or similar. Log 

files include date, time and process parameters. 

• 16GB of flash memory can store more than 
1000 recipes 

• Dual-core ARM processor fora fast, 
responsive display 

Allows multiple users to input and stare coating recipes, 
wi th a new featu re to sort recipes per user according to 
recent use. 

lntelligent system logie automatica lly detects which 
insert is in piace and displays the appropriate operating 
settings and controls for that process . 

System prompts user to confirm target materiai and it 
then automatically selects appropriate parameters for 
that materiai. 

Intuitive software allows the most inexperienced or 
occasionai operator to rapidly enter and stare their 
own process data. For conven ience a number of typical 
sputtering and ca rbon coating recipes are al ready stored 
but also al lows the user to create their own. 

Software detects fa ilure to achieve vacuum in a set 
period of time and shuts down the process in case of 
vacuum leak, which ensures pump protection 
from overheating. 

The Q1 SOT Plus is available in three configurations: 

Q1SOT S Plus 
An automatic sputter coater for 
non-oxidising metals 
Spu ttering targets include Cr. lr, W, ITO, Al - other 
targets available 

Q150T E Plus 
An automatic ca rbon coater 
(rod/cord) for SEM applicat ions 
Suitab le for EDS and WDS. Metal evaporation/ 
aperture cleaning option avai lable. 

Q1 SOT ES Plus 
A combined system ca pable 
of both sputtering and ca rbon . 

1 

coat ing ~ ! 
The deposition head inserts can be swapped in : 
seconds. Metal evapora tion/apertu re cleaning ( , 
option avai lable. ~ 

I\ 
The QlSOT Plus is part of Quorum Technologies internationally acclaimed Q series of coaters, used by thousands of customers worldwide. Designed to previde high-quality 
coating solutions for SEM, TEM and thin-film applications, the Q series is versatile, affordable and easy to use. These products are for Research Use Only. 



Automatic, controlled ramped 
carbon rod evaporation 
Careful evaporati on al lows precise contrai of carbon 
thickness (with or without the optiona l film thickness 
monitor). The quality of the resulting carbon films is 
also enhanced by the eradication of "sparking"that is a 
common feature of less advanced coaters. 
For reproducible high-quality carbon fi lms, we would 
recommend the use of shaped ca rbon rods. Rods are 
higher pu rity, less susceptible to debris and easier 
to contrai. Pu lsed and ramped carbon rod recipes are 
supplied as standard. 

Cool magnetron sputtering 
Sputter coating is a technique widely used in various 
applications; it is possible to create a plasma and 
sputter metals with high vo ltage, poor vacuum and no 
automation. However, this is not suita bi e far electron 
microscopy applications because it will heat the sample 
and can result in damage when the plasma interacts 
with the sample. The QlSOT Plus series uses low 
temperature enhanced-plas ma magnetrons optimised 
far the turbomolecu lar pump pressures, combined with 
low current and deposition contrai, which ensures your 
sample is protected and uniformly coated. 

Q1 SOT Plus comparative performance: 

Dense coating allows far good imaging contrast, although 
fu rther investigation of a single fibre morphology is difficult. The 
coating tends 10 glue togelher fibres thai are close logether, 
making them look like one. 

Smaller grain size allows far distinguishing fibre features to be 
seen and allows far individuai fibres lo be identified. 

The 0 1 SOT S Plus and Ql SOT ES Plus use easy-change, 
57 mm diameter, disc-style ta rgets wh ich are designed 
to sputter oxidising and noble meta ls. The Ql SOT S 
Plus and QlSOT ES Plus are fi tted as standard with a 
chromium (Cr) sputter target. Other targets options 
include Au, Au/Pd, Pt/Pd, Pd, Pt, Cu, lr, W, ITO and Al. 
Others are avai lable on request. 

Pulsed cleaning for aluminium 
sputtering 
Aluminium (Al) rapidly farms an oxide layer which can 
be difficult to remove, but the Q 1 SOT ES & 5 Plus have 
special recipes far Al that reduce the oxide removal time 
and prevent excessive pre-sputtering of the target. 

Close up on lhe grain size on lhe O 1 SOT Plus 



Ql SOT Plus features 

lnterchangeable plug-in heads 
This allows the user to configure the system as a sputter 
coater, evaporator or glow discharge system - ali in one 
space saving formai. A carbon cord evaporati on insert is 
ava ilable as an option. Automatic detection of the head 
type when changed. 

Detachable chamber with built-in 
implosion guard 
Removable glass chamber and easily accessible base 
and top plate allows for an easy cleaning process. 

Users can rapidly change the chamber, if necessary, to 
avoid cross contamination of sensitive samples. 

Ta li chamber option is availab le for ca rbon evaporation 
to avoid sample heating, improved uniformity for 
sputtering and to hold taller samples. 

Specifications 
lnstrument case 
585 mm W x 470 mm Dx 41 O mm H (tota I height with 
coating head open: 650 mm) 

Weight 
33.4 kg (packed: 42 kg) 

Packed dimensions 
725 mmWx660mmDx680 mm H 

Work chamber 
Borosilicate glass 150 mm ID x 127 mm H 

Display 
115.5 mm W x 86.4 mm H (active area), 640 RGB x 480 
(display formai), capacitive touch colour display 

User interface 
Full graphical interface with touch screen buttons, 
includes featu res such as a log of the fast 1000 coatings 
and reminders for when maintenance is due 

Quorum 

Multiple stage options 
The Q 150T Plus has specimen stages to meet most 
requi rements. Al i are easy-change, drop-in style (no 
screws) and are height adjustable (except for the rotary 
planetary stage). 

Some examples: 
, Rotation stage (supplied as standard): 50 mm 0 

can accommodate six standard stubs. Height can 
be pre-set. 

, Rotate-tilt stage for improved uniform coating: 
50 mm 0. Tilt and height can be pre-set. 

• Variable angle, rotary planetary stage for heavily 
contoured samples 

, Large flat rotation stage with offset gear box for 
4"/100 mm wafers 

• Rotation stage for glass microscope slides 

Other options are ovai/ab/e on request. 

Sputter target 
Disc-style 57 mm 0. A 0.3 mm thick chromium (Cr) is 
fitted as standard. T S and T ES versions only 

Specimen stage 
50 mm 0 rotation stage with rotation speed of 8-20 
rpm. Other stages ovai/ab/e on request. 

Vacuum 
Rotary pump: 5 m3/hr two-stage rotary pump with oil 
mist fil ter(order separately, see 13034) 
Turbo pump: lnternal ly mounted 70 L/s air-cooled 
Vacuum Measurement: Pirani gauge as standard. A 

. wide range gauge is avai lable as an option 
Ultimate vacuum: 5 x 1 O"smbar* 
5putter vacuum range: Between 5 x 10-3 and 5 x 
10-1mbar 

' Typ,col ulrimare vacuum of rhe pumping sysrem in a clean 
instrumenr afrer pre-pumping wir/1 dry nitrogen gas 

Safety 
The Q150T Plus meets key industry CE standards 

, AII electronic components are protected by covers 

, lmplosion guard prevents user injury in event of 
chamber failure 

, Vacuum interlocks remove power from deposition 
sources to prevent user exposure to high voltage 
in event of chamber being opened 

, Electrical interlocks remove power when source 
head cover open ed 

, Overheating protection shuts down power supply 

Processes 
Sputtering: Sputter current 0-150 mA to a 
predetermined thickness (with optional FTM) or by 
the bui lt-in timer. The maximum sputtering time 
is 60 minutes (without breaking vacuum and with 
automatically built- in cooling periods) 
Carbon evaporation: Carbon evaporation using rods/ 
card. Thermal evaporation of metals from filaments 
or boats. For cleaning TEM apertures a standard 
molybdenum boat (suppl1ed) can be fitted 

Visual status indicator J_ 
A large mult1-colour status 1nd1cator l1ght prov1des a v1sua~ 
indication of the state of the equipment, allowing users to 
easily identify the status of a processata distancea 
The indicator LED shows the following states: 
• lnitialisation 
• Process running 

: ~~~ting in progress & 
• Process compieteci 
• Process ended in fault condition 
Audio indication also sounds on completion of the process. 

+44 (0)1323 810981 sales@quorumtech.com quorumtech.com 

Products are lor Research Use Only, Wh le every effort has been m.ice 10 ensure accuracy, no responsd11y can be accepted :or e:rors or om1ss1cns Data may change, as well as l1g1slat1on a0.d you are s;rong~ advsed to obta1n cop,es of the most recent~ 11sued 
re,ula11ons, s:ardarcs and g,1celines Th11 document does noi form Ire bam of acon1 rac1. Q.orum has a pol1cy cf G"g01ng croduct 1mprovemen1 and reseo~; 1he 11gh1 ;ochange spec1nca1 1011sw,1hou1 11011ce. © 2018Quon.m Tech0 o!og1es L1m11ec. Ali r.ghls reserved 
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III Reparto - Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali 

CAPITOLATO TECNICO 

!Anno 2019! 

per la fornitura di: 

MICROSCOPIO ELETTRONICO A SCANSIONE DA BANCO 
PER I REPARTI INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE 

nell'ambito del Progetto n. 28.5.1 "Potenziamento dei laboratori dei Reparti In-
vestigazioni Scientifiche dell'Arma dei Carabinieri mediante dotazione di tecno-
logie evolute per analisi chimiche finalizzate all'identificazione di droghe sinteti-

che e per l'analisi chimico-molecolare dei materiali", 
cofinanziato dall'UE nell'ambito del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 -

Nuove Frontiere per la Sicurezza Interna 
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CAPO I - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

Il presente capitolato si riferisce alla fornitura di : 
a) n. 4 (quattro) microscopi elettronici a scansione (Scanning Electron Microscope, SEM) da banco, 

per esigenze di utilizzo nell'analisi inorganica forense, in primis quella delle analisi merceologiche 
e granulometriche, su residui inorganici di esplosivi e su residui dello sparo (GunShot Residue, 
GSR), per le sedi dei Repai1i Investigazioni Scientifiche (RIS) del Raggruppamento CC 
Investigazioni Scientifiche (RaCIS): 

- RIS di Roma, con sede in Roma, Caserma "MOVM Salvo d'Acquisto", viale Tor di Quinto 119, 
00191; 

- RIS di Parma, con sede in Parma, Parco Ducale 3, 43100; 
- RIS di Cagliari, con sede in Cagliari, Caserma "Livio Duce", piazza San Ba110Iomeo 29, 09126; 
- RIS di Messina, con sede in Messina, Caserma "MAsUPS Alfio Ragazzi", via Monsignor 

D'Arrigo 5, 98121; 
b) n. 1 (uno) corso di formazione della durata di 12 ore, suddiviso in due giorni, da effettuarsi presso 

ciascuna delle sedi sub a) , per un numero di frequentatori non superiore a 1 O per ogni sede. 
La fornitura dei materiali in oggetto dovrà essere comprensiva di trasporto e consegna al piano, 
installazione e messa in funzione presso ciascuna delle quattro sedi secondo le vigenti normative di 
sicurezza. 
Le apparecchiature in fornitura dovranno garantire modularità, flessibilità ed espandibilità in modo da 
poter essere configurate mediante la semplice e rapida intercambiabilità dei loro componenti. 
Tutto il software della fornitura dovrà essere aggiornato all'ultima versione disponibile sul mercato 
all'atto della sottoscrizione del contratto. 
Dovranno, inoltre, essere assicurate per almeno 5 (cinque) anni: 
- la reperibilità delle parti informatiche hardware, in modo che la vetustà non comprometta la 

funzionalità dell ' apparato; 
- la disponibilità di aggiornamenti software che garantiscano il corretto funzionamento degli 

applicativi. 

CAPO II - REQUISITI TECNICI DI BASE, OPZIONALI E DI GARANZIA 

Per requisiti tecnici di base s'intendono tutte le caratteristiche tecniche obbligatorie (indicate nel sotto-
stante par. II.I) che le apparecchiature devono possedere per essere considerate idonee alla fornitura. 
Potranno essere presentate soluzioni equivalenti rispetto ai requisiti tecnici di base, in considerazione 
delle caratteristiche tecniche opportunamente descritte. L'Amministrazione si riserva la facoltà di veri-
ficare, in qualsiasi momento della procedura di gara mediante prove di laboratorio accreditato AC-
CREDIA, la veridicità delle autocertificazioni presentate. In caso di difformità tra i dati dichiarati e 
quelli ottenuti in sede di verifica, saranno ritenuti prevalenti questi ultimi. Qualora dalle verifiche di-~ -
sposte dall'Amministrazione emergano valori inferiori ai minimi previsti, la ditta offerente sarà esclusa 
dal prosieguo della gara. 
Per requisiti tecnici opzionali si intendono quelle caratteristiche tecniche migliorative rispetto a quelle ~ 
obbligatorie. Costituiranno oggetto di punteggio incrementale attribuito secondo i parametri descritti .. 
nel documento "Criteri per la valutazione dell 'offe11a". Al pari andrà intesa l' estensione del periodo di 'A 
garanzia. 

SEM da banco. Anno 20 19 - Capitolato t ecnico 
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11.1 REQUISITI TECNICI DI BASE DEI MICROSCOPI SEM DA BANCO. 

Ciascun SEM da banco dovrà essere costituito dai seguenti elementi fondamentali 

STRUMENTAZIONE REQUISITI TECNICI DI BASE 

SEM da banco - Sorgente di emissione CeB6 (esaboruro di cerio) o LaB6 (esaboruro di 

lantanio) ad alta luminosità. 

-

-
-

-
-
-
-

-
-
-

-
-
-

Detector di back-scattering a 4 segmenti in grado di operare in moda-

lità composizionale o topografica. 

Tavolino motorizzato su tre assi (X, Y e Z). 

Ingrandimento massimo, non inferiore (2:) a 60000X, senza ausilio di 
zoom digitale. 

Risoluzione minima, uguale o inferiore (:S) a 20 nm. 
Potenziale di accelerazione massimo, non inferiore (2:) a 20 kV. 

Area di scansione massima, non inferiore (2:) a 50x50 mm. 
Tempo necessario dal caricamento del campione all'ottenimento 
dell'immagine SEM non superiore a (:S) 300 s. 
Possibilità di operare in alto vuoto (HV) e basso vuoto (LV). 

Detector di EDX integrato per misure di elementi nel range B-Am. 
Strumento di agevole trasportabilità, del peso massimo (comprensivo 

di alimentazione, sistema di vuoto e microanalisi) di I 00 kg. 

Consumo medio, non superiore a (:S) 300 W. 
Seduta e banco di appoggio. 

UPS. 

Software - Software per la gestione dell'EDX che permetta misure puntuali, 
mappature e line scan. 

-

-

-

Software integrato per l'analisi automatizzata di dimensione e forma 

di particelle. 

Software integrato che permetta sia l'analisi automatizzata del diame-
tro di fibre che l'area di pori. 

Software che consenta l'interfacciamento con altri strumenti di labo-
ratorio forniti da terze parti. 

Software di analisi di - Software di analisi automatizzate di residui dello sparo (GSR) con-
forme alla normativa ASTM E1588-16. GSR 

11.2 SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E DI AGGIORNAMENTO IN GARANZIA 

Tutti i materiali in fornitura devono essere coperti da servizio di assistenza tecnica e aggiorna-

mento di tipo full-risk (come indicato nella tabella sottostante) per la durata di 730 gg solari, 
decorrenti dal giorno successivo al favorevole esito della verifica di conformità, in modo da as-

sicurare la piena funzionalità delle apparecchiature, entro i tempi e con le modalità previste sub 

a,b,c. ~ 
SERVIZIO REQUISITI 

- Supporto tecnico a distanza illimitato. 
- Numero illimitato di attività in situ a seguito di richiesta d'intervento, 

per la riparazione di qualsiasi tipo di guasto causato dal normale uso 

Assitenza tecnica dello strumento, finalizzata al ripristino del regolare  funzionamento 

"Full-risk" dello strumento guasto, con la fornitura di: 

• Parti di ricambio esclusivamente destinate alla sostituzione delle 
parti difettose; 

• Parti di consumo necessarie durante le attività di riparazione e la 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  9 
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Intervento tecnico di 
manutenzione preven-
tiva ordinaria annuale 

manutenzione strumentale, esclusivamente destinate alla sostitu-
zione delle parti usurate. 

Un intervento tecnico di manutenzione preventiva per ogni anno sola-
re - da programmare con il cliente - per la verifica della funzionalità e 
delle calibrazioni nonché - qualora disponibili - l' upgrade software 
nell ' ultima versione disponibile ovvero in una versione migliorativa 
rilasciata in tempi successivi ali ' installazione. L'intervento deve esse-
re comprensivo delle seguenti operazioni: 
• Verifica funzionamento ; 
• Effettuazione di ispezione e di test di funzionalità; 
• Calibrazione; 
• Fornitura delle parti di ricambio soggette ad usura; 
• Fornitura della documentazione sulla funzionalità , secondo le 

norme GLP/GMP a seguito di specifici test; 
• Effettuazione di test e redazione di report errori, per ulteriore ma-

nutenzione o riparazione. 

La prestazione e i tempi di svolgimento del servizio dovranno rispondere alle seguenti modalità: 
a. Personale. 

Il personale tecnico incaricato del servizio di assistenza tecnica dovrà possedere comprovate 
capacità ed esperienze nello specifico settore di intervento sulle specifiche apparecchiature 
oggetto del servizio, comprovate da adeguata documentazione (attestati). 

b. Richiesta di intervento. 
Dovrà essere reso disponibile un punto di contatto qualificato (telefonico, e-mail o analogo) 
operativo nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì (con esclusione dei giorni festivi e dei 
periodi 01-02 gennaio, 11-19 agosto; 24-31 dicembre), dalle 08.30 alle 17.30. In caso di le-
gittimo impedimento alla risposta immediata dovrà comunque essere garantita una risposta 
entro le 24 ore. 
Il supporto tecnico telefonico, oltre a prefigurare la diagnosi e la risoluzione del problema, 
dovrà indicare possibili soluzioni temporanee in attesa di quella definitiva e quantificare 
orientativamente i tempi di riparazione. 
La data di un eventuale intervento del personale tecnico sulle apparecchiature, come pure la 
manutenzione preventiva annuale, dovrà essere concordata compatibilmente con le esigenze 
operative del Reparto. 

c. Svolgimento dell'intervento. 
Dovrà essere garantita la capacità di: ~ 
- provvedere sul luogo alla manodopera, alla trasferta, alle parti e ai materiali che essa ri-~ 

tiene necessari per mantenere in buone condizioni operative le apparecchiature scientifi-
che oggetto del servizio e/o per ripristinare le condizioni di lavoro; 
effettuare l' intervento per le riparazioni entro cinque giorni lavorativi a partire dalla data 
di ricevimento della richiesta di intervento; 
effettuare le sostituzioni necessarie al ripristino della operatività delle apparecchiature 
con pezzi di ricambio originali; 
disporre nell'immediatezza delle parti di ricambio originali ( quelle soggette ad usura o a 
frequente sostituzione) fino al valore del 10% del costo delle apparecchiature (la dispo- ~ 
nibilità potrà essere comprovata mediante autocertificazione); 
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effettuare interventi di manutenzione preventiva, per ridurre la possibilità di guasti e/o 
ad estendere la vita operativa della strumentazione, comprendenti operazioni quali la pu-
lizia, la messa a punto, la lubrificazione, l' ispezione ed il controllo/ripristino delle speci-
fiche tecniche; 
risolvere i malfunzionamenti degli applicativi software compresi eventuali conflitti con i 
sistemi operativi installati sull'hardware. 

Al termine di ogni intervento, sia ordinario sia straordinario, dovrà essere rilasciato un accu-
rato rapporto di lavoro comprendente le date di richiesta e di esecuzione dell ' intervento, le 
ore di lavoro ( con indicazione dell ' ora di inizio e di fine), gli elenchi delle strumentazioni 
verificate, delle attività svolte e degli esiti. L'intervento si riterrà concluso (anche se non 
chiuso) con la firma del beneficiario del servizio. 

d. Attività escluse. 
Non sono incluse nel servizio di assistenza tecnica in garanzia: 

le attività connesse con gli spostamenti fisici delle apparecchiature (disinstallazioni e 
reinstallazioni) o qualsiasi loro trasporto ; 
le attività volte a ripristinare l' efficienza del sistema nei casi in cui i malfunzionamenti 
siano originati da abusi e/o da erronee operazioni compiuti dall ' utente; 
la fornitura di materiale di consumo per il funzionamento delle strumentazioni; 
i corsi di aggiornamento. 

CAPO III - CORSO DI FORMAZIONE 

Il corso di formazione dovrà svolgersi, in maniera identica presso ciascuna delle quattro sedi dei RIS 
entro 40 gg, a partire dal giorno successivo al positivo esito della verifica di conformità, secondo il se-
guente schema: 
a. Finalità. 

Al termine del corso gli operatori dovranno essere in grado: 
- di impiegare i microscopi SEM in tutte le loro funzionalità; 
- di effettuare la manutenzione dei sistemi. 

b. Programma. 
Il programma del corso dovrà, di massima, comprendere i seguenti argomenti: 
1) caratteristiche della strumentazione; 
2) corretto impiego; 
3) manutenzione; 
4) corretta conservazione. 

c. Durata del corso. 
Il corso dovrà avere essere svolto in due giornate, per un totale di 12 ore, approssimativamente sud-
divise a metà fra le lezioni teoriche e le lezioni pratiche. 

d. Località e date del corso. 
Il corso, le cui date verranno concordate, sarà tenuto presso le sedi dei RIS che metteranno a dispo-~ 
sizione aule ed ausili didattici , compresi gli apparati radiografici. 

e. Numero di frequentatori e requisiti degli istruttori. 
Il numero massimo dei frequentatori sarà di 1 O per ogni sede. 
Prima di dare inizio ai corsi dovranno essere messi a disposizione del RaCIS di Roma ( con sede nel-
la Caserma "MOVM Salvo d'Acquisto", viale Tor di Quinto 119, 00191) i curricula degli istruttori 
candidati a svolgere i corsi. Il curriculum ed eventuali titoli presentati dovranno comprovare una so-
lida esperienza nell'uso e manutenzione dei microscopi in fornitura. Il RaCIS si riserva la facoltà di 
chiedere la sostituzione dei candidati istruttori la cui competenza non sia ragionevolmente risultata 
sufficiente. 

f. Lingua. 
Il corso dovrà essere tenuto in lingua italiana. 
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ati. 
' .equentatori del corso dovrà essere rilasciato, a cura del fornitore , un attestato di partecipazione 
,nedesimo. 

CAPO IV-ETICHETTATURA 

Conformemente ali ' art.2 del Regolamento Delegato (UE) n. 1048/2014 della Commissione del 
30.07.2014 e secondo le modalità descritte dall ' art. 1 del Regolamento Delegato (UE) 1049/2014 della 
Commis&ione del 30.07.2014, dovrà essere data pubblica informazione del contributo finanziario otte-
nuto nell'ambito del programma nazionale. 
A tal proposito, in linea con I' ait. XIV della Convenzione di Sovvenzione sottoscritta con l'Autorità 
Responsabile del Fondo Sicurezza interna 2014-2020, dovrà essere apposta su tutti i prodotti acquisiti 
l' etichetta riportata in Fig. 1 e sulla relativa documentazione la dicitura: 
Progetto n. 28.5.1 "Potenziamento dei laboratori dei Reparti Investigazioni Scientifiche dell'Ar-
ma dei Carabinieri mediante dotazione di tecnologie evolute per analisi chimiche finalizzate all'i-
dentificazione di droghe sintetiche e per l'analisi chimico- molecolare dei materiali", cofinanziato 
dall'UE nell'ambito del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 - Nuove Frontiere per la Sicurezza 
Interna. · 

CAPO V - APPRONTAMENTO E VERIFICA DI CONFORMITÀ 

I microscopi in fornitura dovranno essere installati presso le quattro sedi e approntati alla verifica di 
conformità entro 180 giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione - tramite po-
sta elettronica certificata - della comunicazione dell ' avvenuta registrazione del contratto presso gli or-
gani di controllo. 
La commissione per la verifica di conformità, nominata dal Comando Generale dell 'Arma dei Carabi-
nieri, procederà alla verifica: 
- della documentazione tecnica accompagnatoria dei materiali in fornitura che dovrà corrispondere ai 

dati e al_le specifiche indicate nella scheda tecnica del produttore presentata nell ' Offe1ta ter-nica; 
- della piena funzionalità degli strumenti, mediante controllo visivo dei componenti , provt: di accen-

sione, funzionalità degli applicativi, dell ' hardware e dell ' UPS; 
- prova pratica di analisi su campioni preparati dai RIS, contenenti un numero definito di p: .rticelle di 

diverse dimensioni , il cui esito sarà considerato positivo con la rivelazione corretta di ahm no il 98% 
degli elementi presenti . 

I costi relativi alla verifica di conformità, comprese le spese di trasferta per gli spostamenti o ~Ila com-
missione e quelle per una eventuale verifica presso laboratori accreditati della rispondenza d ~i micro-
scopi alle specifiche tecniche dichiarate nell'offerta (in caso di ragionevole dubbio sollevato , lai mem-
bri della commissione) sono a carico del fornitore . 

CAPOVI-DUVRI D ~ 
(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) 

~N-o_n_s_u-ss_i_~_e_l_'_o_b_b_li-g~o-d_i_r_e_d_~_i_o_n_e_d_e_l_D_U_V_R_I_e_l'-i1_n_p_o_r_~-d-ei_r_e_la_t_~_i_o_n_e_r_i_d_e_ll-a~s-ic_u_r_e_ll_a_è_p~au- ~. 

ro in quanto non sono previste interferenze e contatti rischiosi tra il personale della ditta app 1ltatrice {_;:lJ" 
della fornitura ed il personale dell 'Arma dei Carabinieri e di imprese eventualmente operanti e )Il con-
tratti differenti nella medesima sede di esecuzione della prestazione. 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE 
DELL'OFFERTA 

!Anno 2019! 

MICROSCOPIO ELETTRONICO A SCANSIONE DA BANCO 
PER I REPARTI INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE 

nell'ambito del Progetto n. 28.5.1 "Potenziamento dei laboratori dei Reparti In-
vestigazioni Scientifiche dell'Arma dei Carabinieri mediante dotazione di tecno-
logie evolute per analisi chimiche finalizzate all'identificazione di droghe sinteti-

che e per l'analisi chimico-molecolare dei materiali", 
cofinanziato dall'UE nell'ambito del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 -

Nuove Frontiere per la Sicurezza Interna 
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1. PREMESSA 

La valutazione delle offerte sarà effettuata, in conformità al bando di gara, secondo il criterio 
dell ' offerta economicamente più vantaggiosa. 
L'assegnazione del punteggio sarà effettuata da apposita commissione giudicatrice, composta da n. 3 
(tre) componenti di comprovata esperienza, all ' uopo nominati dal Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, ed avverrà secondo le modalità di seguito indicate. 
La valutazione complessiva dell ' offerta, comprensiva delle rispettive valutazioni tecnica ed economica, 
sarà effettuata con il metodo "Aggregativo-Compensatore", in accordo con i seguenti criteri e punteggi: 
a. Punteggio Tecnico (PT): fino ad un massimo di 80 (ottanta) punti, sulla base dei criteri definiti al 

successivo par. 2. 
b. Punteggio Economico (PE): fino ad un massimo di 20 (venti) punti, sulla base dei criteri definiti 

al successivo capo par. 3. 
c. Punteggio Complessivo (Pc) ottenuto ai fini dell ' aggiudicazione: Pc= PT + PE. 
Tutti i calcoli necessari al computo dei suddetti punteggi saranno effettuati arrotondando ogni singolo 
valore alla seconda cifra decimale , secondo il procedimento di seguito illustrato: 

( 

invariata, 
terza cifra decimale = . . 

intero successivo, 
con x terza cifra decimale. 

per x < 5 

per x :2: 5 

La fornitura sarà aggiudicata a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa, ov-
vero quella caratterizzata dal punteggio complessivo maggiore. 

2. VALUTAZIONE TECNICA 

Costituiranno oggetto di punteggio incrementale gli aspetti tecnici migliorativi di seguito meglio de-
scritti . 
La Commissione Giudicatrice esprimerà il proprio giudizio sul pregio tecnico di ciascuna offerta attri-
buendo un punteggio di merito PT (Punteggio Tecnico) pari alla somma del punteggio tecnico di cia-
scun criterio i-esimo: 

Il punteggio tecnico di ciascun criterio i-esimo è valutato secondo parametri si seguito indicati. 

Criterio Descrizione n. 

1 Ingrandimenti superiori a 60000X, senza ausilio di 
zoom digitale. 

2 Area di scansione superiore a 50 mmx 50 mm. 

3 Tempo necessario dal caricamento del campione 
all'ottenimento dell ' immagine SEM. 
CCD camera a colori integrata ed esterna alla camera 

4 SEM per semplificare la navigazione ad alti ingrandì-
menti. 
Sistema di evaporazione in carbonio per applicazioni 

5 SEM (EDS) e TEM, con prestazioni adeguate agli 
esami di microscopia elettronica. 

6 
Software per esami granulometrico-statistici su parti-
celle . 

7 Estensione servizi di garanzia, assistenza tecnica e di 
aggiornamento. 
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Tipologia del Punteggio 
criterio massimo 

Quantitativo 12 

Quantitativo 12 

Quantitativo 12 

Qualitativo-
motivazionale 12 

Qualitativo-
motivazionale 12 

Qualitativo- 12 motivazionale 

Quantitativo 8 



2.1-ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI AI CRITERI DI TIPO QUANTITATIVO 

I punteggi saranno assegnati secondo le seguenti tabelle : 

2.1.1 Criterio n. 1. Ingrandimenti superiori a 60000X, senza ausilio di zoom digitale (12 
punti). 

Ingrandimento (I), senza ausilio di zoom digitale Punteggio 

60000X < I :'S 70000X 1 

70000X < I :'S 80000X 3 

80000X < I :'S 90000X 6 

90000X < I :'S 1 OOOOOX 9 

I > lOOOOOX 12 

2.1.2 Criterio n. 2. Area di scansione superiore a 50 mm x 50 mm (12 punti). 

Area di scansione (A) Punteggio 

50 mmx 50 mm < A :'S 75 mmx 75 mm 4 

75 mmx 75 mm < A :'SI 00 mmx I 00 mm 8 

A > 100 mm x 100 mm 12 

2.1.3 Criterio n. 3. - Tempo necessario dal caricamento del campione all'ottenimento 
dell'immagine SEM inferiore a 300 s (12 punti). 

Tempo (T) Punteggio 

240 s:::; T < 300 s I 

120 s :::; T < 240 s 2 

60s:ST < l20s 4 

30 s :::; T < 60 s 8 

T < 30 s 12 

2.1.4 Criterio n. 7. Estensione servizi di garanzia, assistenza tecnica e di aggiornamen4-
oltre al minimo previsto al para 11.2 del capitolato tecnico,730 gg, (8 punti). 

Estensione (E) 

1 g:::; E :'S 365 g 

366 g :'S E :'S 730 g 
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Punteggio 

2 

5 



E~ 731 g 8 

2.2 - ASSEGNAZIONE DEI . PUNTEGGI AI CRITERI DI TIPO QUALITATIVO-
MOTIVAZIONALE 

L'assegnazione dei punteggi di un'offerta (a) relativamente al criterio i-esimo (i= 4, 5 e 6) di 
tipo qualitativo-motivazionale avverrà secondo la seguente formula: 

ove: 

Piea) 
wi 

Piea) = Wi * Kmedio iea) 

punteggio relativo al criterio i-esimo dell ' offe1ta (a); 
punteggio massimo attribuito al criterio i-esimo; 

Kmedio iea) media dei valori discrezionali attribuiti dai singoli commissari al 
coefficiente Kiea), rispetto al criterio i-esimo, all'offerta (a). 

Al coefficiente Kiea) relativo al criterio i-esimo di tipo qualitativo sarà attribuito un valore di-
screzionale, variabile tra zero e uno, da patte di ciascun componente della commissione di gara, 
secondo la seguente tabella motivazionale: 

Valore del 
Condizione coefficiente K 

(in decimi) 
Caratteristica non presente o presente con proprietà non sufficienti o 
Caratteristica presente con proprietà sufficienti 5 
Caratteristica presente con proprietà soddisfacenti 12 

3. VALUTAZIONE ECONOMICA 

La valutazione economica sarà espressa attraverso un punteggio PE (Punteggio Economico) calcolato 
sulla base del ribasso praticato rispetto al prezzo posto a base di gara, utilizzando la formula di seguito 
riportata: 

ove: 
PEea) 
WE 
Vea) 

= 

= 

PEea) = w E* Vea) 

punteggio economico attribuito all'offe1ta in esame (a); 
punteggio massimo attribuito al criterio ribasso (20 punti); 
coefficiente della prestazione dell ' offerta in esame (a) rispetto al criterio . 
ribasso, variabile tra O (zero) ed 1 (uno). .-

Il valore Vea) sarà determinato, per ognuna delle offerte in esame, secondo la seguente formula: 

Vea) = Rea) ...,.. Rmax 
ove: 

Rea) = ribasso offe1to dal concorrente in esame (a); 
= massimo ribasso offerto . 
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