
 
 

 

CHIARIMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 
2, LETTERA B), D. LGS. 50/2016 E S.M.I “COPIA DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN LABORATORIO 
MOBILE CARRELLATO E RIMORCHIABILE E PREDISPOSTO PER L'INSTALLAZIONE DEI SEGUENTI 
STRUMENTI: ANALIZZATORE CDRS N2O, ANALIZZATORE CDRS CO2, AUTOSAMPLER, UPS, PC 
INDUSTRIALE, CELIOMETRO” NELL’AMBITO DEL PROGETTO “PIR01_00019- PRO-ICOS_MED, DA 
INSTALLARE PRESSO LA SEDE DI LAMEZIA TERME E DELL’ISTITUTO SCIENZE DELL’ATMOSFERA E DEL 
CLIMA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

GARA N.: 8043670 CUP: B27E19000040007 CPV: 34220000-5 CIG: 8640031B20 

 

QUESITO 1 relativo al lotto unico in oggetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra gli obblighi dell’aggiudicatario, al punto 2.1 si parla di installazione. Cosa si intende per 

installazione nella fornitura di un laboratorio mobile predisposto per l’installazione degli strumenti 

di proprietà CNR? I tempi richiesti prevendono infatti 90 giorni per la consegna del laboratorio e 120 

giorni per l’installazione. Qual è l’oggetto dell’installazione?- Tra gli obblighi dell’aggiudicatario, al 

punto 2.2 si parla di formazione: come oggetto della formazione si fa menzione all’uso e alla 

manutenzione della strumentazione. Di quale strumentazione si parla? La strumentazione di analisi 

infatti è di proprietà della committente e non viene fornita con il presente appalto.- Relativamente 

alla garanzia, citata nel paragrafo 2.4, si fa riferimento alla strumentazione. Si chiede conferma che 

la garanzia è da intendersi solamente sull’oggetto della fornitura e non sulla strumentazione di 

analisi, che non è oggetto di fornitura ed installazione.- Tra la strumentazione di cui è necessario 

prevedere la predisposizione per la futura installazione c’è il PC industriale. Si chiede se è escluso il 

software per la gestione della strumentazione da installare nel PC di proprietà di CNR.- Si chiede la 

modalità di invio dell’offerta tecnica: non vi è lo spazio a portale per inserire una relazione descrittiva 

e non è stato fornito il modulo per l’offerta tecnica citato nella lettera di invito.- Si chiede una 

descrizione del sistema richiesto mediante plug ethernet e/o collegamento segnale con parabola wifi 

e le distribuzioni e punti di allaccio ethernet per tutta la strumentazione interna prevista. E’ da 

prevedere anche un router per la comunicazione dei dati?- Relativamente al sistema di essiccamento 

del campione: chi fornisce il gas di essiccamento? Come è richiesto il circuito? Gli strumenti hanno 

una pompa esterna? Che portate hanno gli strumenti?Ringraziando per la collaborazione, porgiamo 

cordiali saluti.ORION SRL 



 
 

 

RISPOSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si precisa inoltre che per semplificare le operazioni di trasposto del laboratorio mobile, senza necessità 
di patenti speciali per il conduttore, il vincolo su “assali in tandem” del carrello rimorchiabile può 
essere rilassato offrendo soluzioni omologate e certificate di stabilità e robustezza della struttura del 
carrello stesso facilitando il trasporto dell’intero laboratorio mobile. 

 

IL RUP 

 

Con riferimento al lotto in oggetto si precisa che, è esplicitamente scritto che la strumentazione 
descritta che deve essere alloggiata nel laboratorio mobile non è oggetto di fornitura, si precisa che: 

- il laboratorio mobile oggetto di fornitura costituisce esso stesso una strumentazione ai fini del 
conseguimento degli obiettivi del progetto PRO-ICOS_MED; 

- la conseguente installazione, formazione e garanzia è da intendersi dunque in riferimento al 
laboratorio mobile stesso inteso come già specificato strumentazione di per sè; 

- non essendo il PC richiesto nella fornitura, né l’installazione della strumentazione che il laboratorio 
mobile dovrà alloggiare non è altrettanto richiesto l’installazione di alcun software; 

- nel capitolato è specificatamente richiesto “garantire i plug ethernet e/o collegamento segnale con 
parabola wifi e le distribuzioni e i punti di allaccio ethernet per tutta la strumentazione interna 
prevista “ è richiesta la vostra migliore soluzione di collegamento verso l’esterno (attraverso router 
wifi e/o parabola) e verso l’interno del collegamento alla rete interna ethernet, se proposto router 
wifi lo stesso deve essere oggetto della fornitura,  per tutta la strumentazione (nel numero e 
descrizione e già specificato non oggetto della fornitura) che il laboratorio deve alloggiare; 

- gli analizzatori/campionatori, descritti e non oggetto della fornitura come già specificato, sono 
dotati di pompe interne, non è richiesto nessun gas di essiccazione se non soluzioni tipo nafion dryer, 
per essiccamento dell’aria campionata dall’esterno ai fini di abbattimento dell’umidità come 
specificato sia nella lettera di invito che nel capitolato tecnico. 

- si allega facsimile di offerta tecnica  
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