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Fornitura di: 

n. 1 microscopio elettronico a scansione per il RIS di Messina 

  



Pag. 2 di 11 

CAPO I – DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

Il disciplinare tecnico prevede la fornitura di nr. 1 (un) nuovo microscopio elettronico a scansione 
ad emissione di campo (FESEM) dotato di sistema di microanalisi a dispersione di energia (EDS) 
con doppio rivelatore e software GSR per l’analisi automatica dei residui dello sparo, corredato di 
un sistema di compensazione di disturbi da campi magnetici. 

Tale sistema dovrà essere collocato presso il RIS di Messina, con sede in Messina (ME), Caserma 

“MAsUPS Alfio Ragazzi”, via Monsignor D’Arrigo 5, 98121. 

La fornitura della strumentazione in oggetto dovrà essere comprensiva di trasporto e consegna al 

1° piano anche a mezzo di idoneo mezzo di sollevamento, installazione e messa in funzione presso 

la sede secondo le vigenti normative.  

L’apparecchiatura andrà installata nei laboratori del RIS di Messina previo spostamento, a cura 

della ditta anche a mezzo di idoneo mezzo di sollevamento, di un Microscopio elettronico a 

scansione da pavimento con tutte le sue componenti che andranno smontate e posizionate in 

idoneo imballaggio da trasferire dal 1° piano al piano -1 del medesimo stabile, secondo le vigenti 

normative.  

Il software completo della fornitura dovrà essere aggiornato all’ultima versione disponibile e 

perfettamente funzionante presente 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. 

Tutti gli oneri connessi alla consegna della strumentazione (porto franco - comprese le spese di 

sdoganamento - nei locali di installazione siti al 1° piano della sopracitata sede) nonché allo 

spostamento del vecchio Microscopio elettronico a scansione da pavimento con tutte le sue 

componenti (dal 1° piano al piano -1 della sopracitata sede), si intendono compresi nell'offerta 

prodotta. 

 

CAPO II – REQUISITI TECNICI DI BASE E GARANZIA 

 

Per requisiti tecnici di base s’intendono tutte le caratteristiche tecniche obbligatorie che le 

apparecchiature devono possedere per essere considerate idonee alla fornitura. 

Soluzioni equivalenti rispetto ai requisiti tecnici di base, potranno essere valutate, a pena di 

inammissibilità, purché misurate tramite comparazione con mezzi appropriati (certificazioni 

rilasciate da laboratori accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento firmatario degli 

accordi EA/IAF di mutuo riconoscimento nello specifico settore. Non saranno considerate 

ammissibili le autocertificazioni). 



Pag. 3 di 11 

II.1 REQUISITI TECNICI DI BASE DEL SISTEMA 

 Il sistema proposto deve possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti minimi.  

 Microscopio Elettronico 

 Sorgente ad emissione di campo di tipo Schottky 

 Tensione di accelerazione: valore minimo non superiore a 0.5kV; valore massimo non 
inferiore a 30kV 

 Risoluzione minima garantita: 1,5nm a 30kV e 2,0nm a 15kV, nelle migliori condizioni di 
rilevazione 

 Massima corrente di sonda: non inferiore a 20nA 

 Ingrandimento minimo (immagine SEM): non superiore a 30X 

 Ingrandimento massimo (immagine SEM): non inferiore a 1.000.000X 

 Rivelatore di elettroni secondari in camera 

 Rivelatore di elettroni retrodiffusi in camera 

 Rivelatore di elettroni secondari in-column/in-lens/in-beam 

 Misuratore della corrente indotta sul campione 

 Camera con diametro interno (o diagonale) non inferiore a 300mm 

 Tavolino compucentrico su 5 assi motorizzati, con escursione su assi X e Y (entrambi) non 
inferiore a 100mm (motorizzata) e non inferiore a 50mm (motorizzata) su asse Z 

 Riproducibilità nel posizionamento automatico dello stage inferiore a 3 µm 

 Telecamera CCD in camera da vuoto 

 Numero di porte per accessori: almeno 10 

 Portacampione multiplo per almeno 12 stub da ½ pollice 

 Tempo di evacuazione della camera a livello analitico inferiore a 4 minuti 

 Acquisizione e salvataggio immagini con risoluzione di almeno 4096 X 4096 pixels 

 Software per la gestione dello strumento su computer (incluso nella fornitura) avente 
sistema operativo Windows 10 a 64-bit, RAM non inferiore a 16 GB, monitor non inferiore 
a 24” 

 Sistema di smorzamento delle vibrazioni ambientali di tipo attivo con motori piezo-elettrici 

 Diagnostica da remoto 

 Sistema UPS con stabilizzazione della corrente elettrica che assicuri continuità analitica 
all’intera apparecchiatura in assenza di alimentazione esterna per almeno 60 minuti (a 
monitor accesi) 

 Ogni necessario sistema di raffreddamento, ove richiesto 

 Spese di sdoganamento, consegna porto franco 1° piano (Messina - Italia, via Monsignor 
d'Arrigo) accedendo direttamente al laboratorio (dotato di pavimento galleggiante 
facilmente rimovibile da parte della società) attraverso una portafinestra della terrazza ivi 
adiacente attraverso l’impiego di idoneo mezzo di sollevamento (es. gru), installazione, 
messa in funzione e ogni altro onere incluso secondo le vigenti normative. 
L’apparecchiatura andrà installata previo spostamento a cura della ditta, anche a mezzo di 
idoneo mezzo di sollevamento (ogni onere incluso), di un Microscopio elettronico a 
scansione da pavimento con tutte le sue componenti che andranno smontate e posizionate 
in idoneo imballaggio da trasferire dal 1° piano al piano -1 del medesimo stabile. 

 Corso di formazione ed uso dello strumento e dei software completi per la durata di non 
meno di cinque giornate lavorative incluso 

 Garanzia SEM: 24 mesi per manodopera e parti non consumabili 
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Sistema di Microanalisi a raggi X (EDS) 

 Microanalisi a raggi X marca Oxford modello Aztec LIVE con due rivelatori Oxford Ultim-
Max del tipo silicon drift (SDD) e con area attiva per ogni rivelatore di almeno 40mm2 

 Include tutti i software per eseguire analisi quantitative e qualitative, acquisizione di 
immagini, mappatura X e profili di concentrazione  

 Include il modulo software per l’analisi e individuazione automatica dei residui dello sparo 
Aztec GSR, completo dei necessari campioni standard e di Aztec Feature, con 
rappresentazione dei risultati mediante report analitici personalizzati conforme all’ultima 
normativa ASTM E1588 in vigore 

 Software per la gestione dello strumento su computer avente sistema operativo Windows 
10 a 64-bit, RAM non inferiore a 16 GB, monitor non inferiore a 24” 

 Spese di sdoganamento, consegna porto franco 1° piano (Messina - Italia, via Monsignor 
d'Arrigo) eventualmente utilizzando l’accesso diretto al laboratorio (dotato di pavimento 
galleggiante facilmente rimovibile da parte della società) attraverso una portafinestra della 
terrazza ivi adiacente attraverso l’impiego di idoneo mezzo di sollevamento (es. gru), 
installazione, messa in funzione e ogni altro onere incluso secondo le vigenti normative 

 Corso di formazione ed uso dello strumento e dei software completi incluso 

 Garanzia EDS: 24 mesi per manodopera e parti non consumabili 
 
 Sistema di compensazione di disturbi da campi magnetici 

 Sistema di compensazione di disturbi da campi magnetici in grado di attenuare in maniera 
continua e contenere l’ampiezza di tali disturbi entro i 100nT in DC e 300nT in Ac, nel 
range di frequenze fra 1Hz e 1kHz 

 Spese di sdoganamento, consegna porto franco 1° piano (Messina - Italia, via Monsignor 
d'Arrigo) eventualmente utilizzando l’accesso diretto al laboratorio (dotato di pavimento 
galleggiante facilmente rimovibile da parte della società) attraverso una portafinestra della 
terrazza ivi adiacente attraverso l’impiego di idoneo mezzo di sollevamento (es. gru), 
installazione, messa in funzione e ogni altro onere incluso secondo le vigenti normative 

 Corso di formazione ed uso dello strumento e dei software completi incluso 

 Garanzia: 24 mesi per manodopera e parti non consumabili 
 
 
II.2 SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E DI AGGIORNAMENTO IN GARANZIA 

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

aggiornamento 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 assicurare la piena funzionalità delle apparecchiature, entro i tempi e con le 

modalità previste sub a, b, c. 
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SERVIZIO REQUISITI 

Assistenza 

tecnica 

“Full-risk” 

- 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 dello strumento, finalizzata al ripristino del 
regolare funzionamento 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 manutenzione strumentale, esclusivamente destinate alla 
sostituzione delle parti usurate 

Intervento 

tecnico di 

manutenzione 

preventiva 

ordinaria 

annuale 

- Un intervento tecnico di manutenzione preventiva per ogni anno 
solare – da programmare con il cliente – per la verifica della 
funzionalità e delle calibrazioni nonché l’eventuale upgrade 
software nell’ultima versione disponibile, ovvero in una versione 
migliorativa rilasciata in tempi successivi all’installazione. 
L’intervento deve essere 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 
manutenzione 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 esperienza nello specifico settore di intervento sulle 

apparecchiature oggetto del servizio, dimostrata con 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; 24-31 dicembre), dalle 08.30 alle 17.30. In caso di 

legittimo 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. 
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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, ed assicurare la disponibilità 
di componenti e materiali che la Società ritenga necessari per mantenere in buone 
condizioni operative le apparecchiature scientifiche oggetto del servizio e/o per 
ripristinare le condizioni di lavoro 

- effettuare l’intervento per le riparazioni entro quindici giorni lavorativi a partire 
dalla data di ricevimento della richiesta di intervento 

- effettuare le sostituzioni necessarie al ripristino dell’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 5% del costo delle apparecchiature (la 
disponibilità potrà essere comprovata mediante autocertificazione) 

- effettuare interventi di manutenzione preventiva, per ridurre la possibilità di guasti 
e/o ad estendere la vita operativa della strumentazione, comprendenti operazioni 
quali la pulizia, la messa a punto, la lubrificazione, l’ispezione ed il 
controllo/ripristino delle specifiche tecniche 

- risolvere i malfunzionamenti degli applicativi software compresi eventuali conflitti 
con i sistemi operativi installati sull’hardware. 

Al termine di ogni intervento, sia ordinario che straordinario, dovrà essere rilasciato un 

accurato 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 necessariamente 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 compiute 
dall’utente 

- la fornitura di materiale di consumo per il funzionamento delle strumentazioni 
- i corsi di aggiornamento. 
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CAPO III – REQUISITI TECNICI OPZIONALI PER VALUTAZIONE PUNTEGGIO TECNICO 

Nella fase di valutazione dell’offerta, potranno costituire oggetto di eventuale punteggio 

incrementale: 

- i requisiti tecnici opzionali intesi come caratteristiche tecniche migliorative, rispetto alle 
caratteristiche tecniche obbligatorie di cui al Capo II (riguardanti il sistema sopra indicato), che 
saranno valutate secondo i criteri da 1 a 15 di seguito descritti. 
Tali caratteristiche migliorative dovranno essere rappresentate dalla Società in modo da poter 
attribuire - senza alcun dubbio - un punteggio compreso tra Zero e il Punteggio Massimo 
stabilito per ciascun criterio; si evidenzia che il punteggio massimo dell’offerta tecnica di 
ciascuna Società accorrente, dato dalla somma di ciascun criterio, è pari a 80 punti. 
 

CRITERIO CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE VALUTAZIONE PUNT. 
MAX 

1 Tensione di accelerazione: valore 
minimo 

0 punti se = 500V 4 

2 punti se <500V e ≥ 300V 

4 punti se <300V 

2 Risoluzione garantita a 30kV nelle 
migliori condizioni analitiche 

0 punti se risoluzione è = 1,5nm 6 

3 punti se risoluzione è <1,5nm e 
>1,2nm 

6 punti se risoluzione è ≤1,2nm  

3 Risoluzione garantita a 15kV nelle 
migliori condizioni analitiche 

0 punti se risoluzione è = 2,0nm 6 

3 punti se risoluzione è <2,0nm e 
≥1,5nm 

6 punti se risoluzione è <1,5nm  

4 Massima corrente di sonda 0 punti se = 20nA  6 

3 punti se > 20nA e ≤100nA  

6 punti se > 100nA  

5 Ingrandimento minimo 
dell'immagine SEM 

0 punti se = 30X 6  

2 punti se <30X e ≥12X  

4 punti se <12X e ≥6X  

6 punti se < 6X 

6 Rivelatore di elettroni retrodiffusi 
BSE coassiale al fascio elettronico 

0 punti se allo stato solido a due 
settori 

6 

 3 punti se allo stato solido a quattro 
settori  

6 punti se a scintillazione con cristallo 
YAG  

7 Escursione motorizzata del 
tavolino sugli assi X e Y 

0 punti se X e Y = 100mm 6 

3 punti se X e Y >100mm e ≤ 125mm 

6 punti se X e Y > 125mm  

8 Escursione motorizzata del 
tavolino su asse Z 

0 punti se Z = 50mm  6 

3 punti se Z >50mm e ≤ 100mm  



Pag. 8 di 11 

6 punti se Z > 100mm 

9 Numero di porte nella camera di 
lavoro per tecniche accessorie 

0 punti se = 10 3 

1 punto se >10 e ≤15  

3 punti se >15  

10 Modalità di analisi in basso vuoto 
per campioni non conduttivi o 
similari sistemi per la riduzione 
della carica elettrostatica sul 
campione 

0 punti se assente  6 

 
6 punti se presente  

  

11 Sistema di pompaggio per vuoto 
primario 

0 punti se con pompa rotativa o altre 
pompe ad impiego d'olio 

4 

4 punti se con pompa scroll (oil-free)  

12 Massima risoluzione in pixel in 
acquisizione e salvataggio delle 
immagini singole 

0 punti se = 4k x 4k pixel 4  

2 punti se > 4k x 4k e ≤ 20k x 20k pixel  

4 punti se > 20k X 20k pixel  

13 Sistema di smorzamento delle 
vibrazioni ambientali di tipo attivo 
con motori piezo-elettrici 

 

0 se non integrato nel SEM  3  

3 punti se integrato e controllato 
dall’elettronica del SEM 

14 Software per la navigazione del 
campione a partire da una 
immagine ottica dello stesso 

0 punti se non previsto  2  

2 punti se previsto  

  

15 Sistema EDX: area attiva per ogni 
rivelatore 

0 punti se = 40mm2 12 

9 punti se > 40mm2 e ≤65mm2 

12 punti se > 65mm2  

 
Soluzioni equivalenti rispetto ai requisiti tecnici opzionali potranno essere valutate, a pena di 

inammissibilità, purché misurate tramite comparazione con mezzi appropriati (certificazioni 

rilasciate da laboratori accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento firmatario degli 

accordi EA/IAF di mutuo riconoscimento nello specifico settore. Non saranno considerate 

ammissibili le autocertificazioni). 

CAPO IV – VALUTAZIONE PUNTEGGIO ECONOMICO 

 

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: 

𝑷𝑬(𝒂) = 𝑾𝑬 ∗ 𝑽(𝒂) 

ove: 

- 𝑷𝑬(𝒂) = punteggio economico attribuito all’offerta in esame (a); 

- 𝑾𝑬 = punteggio massimo attribuito al criterio ribasso (20 punti); 
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- 𝑽(𝒂) = coefficiente della prestazione dell’offerta in esame (a) rispetto al 

criterio ribasso, variabile tra 0 (zero) ed 1 (uno). 
 

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

𝑽(𝒂) = 𝑹(𝒂) ÷ 𝑹𝒎𝒂𝒙 

ove: 

- 𝑹(𝒂) = ribasso offerto dal concorrente in esame (a); 

- 𝑹𝒎𝒂𝒙  = massimo ribasso offerto. 
 
Si evidenzia che il punteggio massimo relativo alla valutazione economica dell’offerta delle società 
accorrenti è pari a 20 punti. 
 
 

CAPO V – VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’OFFERTA 

 

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 CAPO III. 

b. Punteggio Economico (PE): fino ad un massimo di 20 (venti) punti, sulla base dei criteri definiti 
al CAPO IV. 

c. Punteggio Complessivo (PC) ottenuto ai fini dell’aggiudicazione: PC = PT + PE. 

La fornitura sarà aggiudicata a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più 

vantaggiosa, ovvero quella caratterizzata dal punteggio complessivo maggiore. 

 
 

CAPO VI – CORSO DI FORMAZIONE 

 

Il corso di formazione dovrà svolgersi presso la sede destinataria del Sistema SEM non appena 

ultimata l’installazione secondo il seguente schema: 

a. Finalità 
Al termine del corso gli operatori dovranno essere in grado di: 

- impiegare il microscopio SEM in tutte le loro funzionalità; 
- 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. 
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c. Durata del corso 
Il corso dovrà avere essere svolto in almeno due giornate, per un totale di minimo 12 ore, 

approssimativamente suddivise 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 la sede del RIS di Messina non 

appena ultimata l’installazione. 

e. Numero di frequentatori e requisiti degli istruttori 
Il numero massimo dei frequentatori sarà di 6 unità. 

Il RIS avrà la facoltà di chiedere la sostituzione dell’istruttore per ragioni connesse con la 

sicurezza ovvero laddove la competenza del docente non sia ragionevolmente risultata 

sufficiente dalla visione di comprovata documentazione che potrà essere richiesta alla Società. 

f. Lingua 
Il corso dovrà essere tenuto in lingua italiana. 

g. Attestati 
Ai frequentatori del corso dovrà essere rilasciato, a cura del fornitore, un attestato di 

partecipazione al medesimo. 

h. Costi 
I costi relativi alla formazione, comprese le spese di trasferta ed eventuale materiale didattico, 

sono a carico del fornitore. 

 
CAPO VII – VERIFICA DI CONFORMITÀ 

 

La verifica di conformità sarà effettuata presso la sede di installazione del sistema SEM. La ditta 

dovrà approntare il sistema in fornitura a verifica di conformità entro nr. 45 gg solari (ovvero altro 

termine convenuto tra le parti) a decorrere dalla data di invio, da parte dell’Amministrazione, di 

idonea comunicazione alla Società.  

La verifica di conformità è da intendersi superata se:  

- la fornitura sarà completa di tutte le componenti e caratteristiche previste nell’offerta 

presentata dalla Società in aderenza al disciplinare tecnico, ivi compresi i manuali d'uso della 

strumentazione e le licenze d'uso di tutti i software;  

- il corso di formazione sarà stato regolarmente erogato; 

- il sistema risulti in grado di portare a termine, entro un tempo massimo di tre ore, la ricerca 

automatizzata di particelle residue dello sparo sul campione test realizzato dalla società Plano 

GmbH (SPS-5P-2C, reso disponibile dal RIS) o similari, individuando e classificando 

correttamente il 95% delle particelle PbBaSb ivi presenti. 

I costi relativi alla verifica di conformità, comprese le spese di trasferta, sono a carico del fornitore. 

 
CAPO VIII – RIFIUTO DELLA FORNITURA 

E RIPRESENTAZIONE ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ 
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In caso di esito negativo della verifica di conformità e conseguente rifiuto della fornitura, la stessa 

potrà essere nuovamente approntata per una seconda verifica di conformità (mediante richiesta 

formale nella quale devono essere specificati i correttivi apportati) entro 30 gg solari decorrenti 

dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione del rifiuto. 

 

CAPO IX – FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

 

La fattura relativa alla fornitura potrà essere emessa solo subordinatamente al positivo esito della 

verifica di conformità. Conseguentemente sarà possibile procedere al pagamento della fornitura. 


