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OGGETTO : Lettera di invito a presentare un’offerta nell’ambito di una procedura d’acquisto in 
economia/cottimo fiduciario ex art. 125 D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, 
forniture). 
 
Spett.le Ditta, 
la invitiamo cortesemente a presentare la sua migliore offerta nell’ambito di una procedura d’acquisto in 
economia/cottimo fiduciario ex art. 125 D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture). 
Di seguito, i termini della procedura d’acquisto: 

a) Oggetto della prestazione: Fornitura ed installazione di un analizzatore automatico a gas. La Ditta 
Aggiudicataria si obbliga, incluso nel prezzo di offerta a garantire la fornitura “on site”  e “full risk” per 
qualsiasi anomalia di funzionamento del sistema, per un periodo minimo di 12 (dodici) mesi con decorrenza 
dalla data del positivo collaudo finale. 

b) Termine di presentazione delle offerte: 16 Gennaio 2012, ore 13.00. 
c) Periodo di validità delle offerte: 90 giorni. 
d) Termine per l’esecuzione della prestazione: entro 90 giorni dall’aggiudicazione. 
e) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. L’importo complessivo a base di gara è 

pari a € 55.000,00 (cinquantacinquemila) al netto dell'IVA. 
f) Elementi di valutazione:  

1) Caratteristiche tecniche della fornitura   Fino a punti 60/100 
Questa valutazione sarà effettuata tenendo conto di: 

1. Caratteristiche tecniche minime (punti 20) 
2. Caratteristiche tecniche migliorative (punti 20) 
3. Accessori disponibili per un successivo “upgrade” della fornitura (punti 10) 
4. Qualità tecnica del servizio di assistenza e supporto tecnico (punti 5) 
5. Servizio di formazione tecnico –scientifica del personale (punti 5) 

 
Per i dettagli sulle caratteristiche tecniche della fornitura oggetto di valutazione si veda la Scheda 
Tecnica allegata alla presente lettera. 
Per l'aggiudicazione della fornitura la ditta dovrà conseguire il punteggio minimo di 36 punti nella 
valutazione delle caratteristiche tecniche. 
 
2) Offerta Economica      Fino a punti 40/100 
Al prezzo più basso complessivamente offerto (Omin) sarà attribuito il punteggio massimo (40 punti). Agli 
altri prezzi offerti (Ox) verranno assegnati punteggi inversamente proporzionali a scalare per mezzo della 
seguente formula: 
 
Punteggio = 40 * (Omin / Ox) 
Con arrotondamento alla prima cifra decimale. 



 
g) Obblighi dell’offerente: nell’offerta l’offerente deve dichiarare: 

1. di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge; 
2. di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori 

dipendenti; 
3. di accettare le condizioni contrattuali riportate nella presente lettera di invito; 
4. di essere regolare col versamento dei contributi fiscali e previdenziali. 

 
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di verificare le dichiarazioni dell’offerente che dovesse aggiudicarsi 
la fornitura in oggetto. 
 

h) Termini di pagamento: entro 60 giorni fine mese data fattura. 
i) Modalità presentazione offerte: Le offerte dovranno pervenire in plico chiuso a mezzo servizio postale 

(raccomandata con avviso di ricevimento), ovvero mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente 
autorizzate, o consegnate a mano al seguente indirizzo: 
Dipartimento di Scienze Chimiche - Università degli Studi di Cagliari 
S.S. 554 bivio per Sestu, 09042 Monserrato (CA) – Italy 
Le offerte che perverranno oltre il termine perentorio di scadenza indicato al punto b) non verranno prese in 
considerazione, qualunque sia la causa, ivi compreso il caso fortuito. Il tempestivo recapito resta ad esclusivo 
rischio e spese del mittente, non fa fede il timbro postale. 
Il plico dovrà contenere due buste chiuse denominate “Busta A: Offerta tecnica” e “Busta B: Offerta 
economica”.   

j) Modalità esecuzione gara informale: I plichi sigillati verranno aperti in seduta pubblica presso la Sala 
Riunioni del Dipartimento di Scienze Chimiche (Università degli Studi di Cagliari) in data 18 Gennaio 2012 
alle ore 9,30 dalla Commissione Giudicatrice presieduta dal Direttore del Dipartimento. A seguire verranno 
aperte le buste contenenti l’offerta tecnica. In seduta privata, la Commissione Giudicatrice valuterà le offerte 
tecniche ad assegnerà i relativi punteggi. Entro le ore 13,00 la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, 
renderà noti i punteggi relativi alle offerte tecniche ed aprirà le offerte economiche procedendo alla 
compilazione della Graduatoria Generale e ad affidare la fornitura al punteggio più alto in graduatoria. 

k) Pubblicità della procedura: La seguente lettera d’invito sarà inviata ad almeno cinque ditte scelte in base ad 
indagine di mercato di esperti del settore. Sarà anche pubblicata sul sito del Dipartimento di Scienze Chimiche 
(http://unica2.unica.it/segscchi/gare.htm) per garantire l’accesso alla procedura ad eventuali altre ditte non 
direttamente invitate. L’aggiudicazione della fornitura verrà pubblicata sul medesimo sito web. 

l) Norme sulla Privacy: Ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali”, si precisa che i dati forniti verranno trattati secondo le finalità 
contrattuali e istituzionali, nel rispetto della normativa vigente sulla riservatezza e segretezza dei dati delle 
persone fisiche e giuridiche e che, pertanto gli stessi non verranno comunicati a terzi, fatto salvo ogni obbligo 
di legge. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche, Prof. 
Italo Ferino. 

m) Responsabile del procedimento: il Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche, Prof. Italo Ferino. 
n) Controversie: Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 25 (Libro I – Titolo I - Sezione III) del Codice di 

Procedura civile, le Parti dichiarano competente il Foro di Cagliari. 
 
In allegato alla presente lettera d’invito: Scheda Tecnica. 
 
Cordiali saluti. 
 

Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Italo Ferino 



Scheda tecnica per la fornitura di un analizzatore automatico a gas  
 
1. Caratteristiche tecniche minime (punti 20) 
Le specifiche tecniche nel seguito elencate, rappresentano i requisiti tecnici minimi che la fornitura 
dovrà rispettare: 
 

 Determinazione dell'area superficiale a partire da 0.01 m2/g 
 Determinazione della distribuzione dei pori nel range 0.35-500 nm 
 Determinazione del volume dei pori fino a meno di almeno 10-4 cc/g  
 Possibili gas di analisi: azoto, argon, kripton, elio, CO2  
 Almeno quattro porte di ingresso dei gas 
 Pompa per vuoto primario  
 Pompa per alto vuoto 
 Almeno tre trasduttori (da 1, 10, 1000 mmHg) 
 Pirani per misura della pressione 
 Dewar per azoto liquido  
 Minimo due stazioni di degasaggio con possibilità di arrivare fino a almeno 450°C 
 Software di controllo e analisi dati 
 Il software di analisi deve consentire l'utilizzo di almeno i seguenti metodi: BET, DR, 

Langmuir, t-plot, alfa-s plot, BJH, HK, NLDFT 
 Marcatura CE 
 Garanzia. 

 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio si terrà conto in particolare di: 
 Valutazione comparativa delle caratteristiche tecniche e delle prestazioni corrispondenti alle 

diverse offerte tecniche; 
 Possibilità e facilità di “upgrade” della fornitura; 
 
Le ditte concorrenti potranno inserire dati, illustrazioni, disegni e altri elementi utili ai fini di una 
completa valutazione dei prodotti e del materiali. 
 
2. Caratteristiche tecniche migliorative (punti 20) 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio si terrà conto in particolare di: 
Determinazione dell'area superficiale a partire da valori inferiori rispetto alle caratteristiche minime 
Determinazione della distribuzione dei pori nel range dei micropori 
Determinazione del volume dei pori fino valori inferiori rispetto alle caratteristiche minime 
Ulteriori trasduttori 
Autonomia dewar di almeno 72 ore e volume minimo di 3 Litri 
Estensione garanzia oltre il primo anno 
  
Le ditte concorrenti sono invitate a mettere in luce eventuali altre caratteristiche migliorative e 
potranno inserire dati, illustrazioni, disegni e altri elementi utili ai fini di una completa valutazione 
dei prodotti e dei materiali. 

 
3. Accessori disponibili per un successivo “upgrade” della fornitura (punti 10) 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio si terrà conto in particolare di: 
o) Stazione di degasaggio con vuoto indipendente 
 

Ai fini della valutazione, le ditte concorrenti sono invitate a fornire la documentazione e il prezzo di 



tutti gli accessori proposti per un successivo “upgrade” della fornitura. 

 
 
4. Qualità tecnica del servizio di assistenza e supporto tecnico (punti 5) 
Illustrare nel dettaglio il servizio di assistenza e supporto al cliente sul territorio italiano, fornendo 
la lista dei tecnici specializzati operanti nel territorio italiano ed i tempi di intervento.  

 
 
5. Servizio di formazione tecnico –scientifica del personale (punti 5) 
Illustrare il servizio di formazione tecnico-scientifica, dettagliando la struttura, le attività, il piano 
del corso di formazione proposto, incluso il numero di operatori a cui sarà rivolto. 
 
 
 

 


