
Allegato 1 – Scheda Tecnica per la fornitura di un diffrattometro a raggi X per polveri 
 
 
 
1. Caratteristiche tecniche minime (punti 15) 
Le specifiche tecniche nel seguito elencate, rappresentano i requisiti tecnici minimi che la fornitura 
dovrà rispettare: 
 

 Armadio di protezione integrale ai raggi X secondo le norme e leggi vigenti; 
 Generatore di alta tensione ad elevata stabilità della tensione di uscita; 

o Massima potenza erogata almeno 3 kW; 
o Intervallo di tensioni erogabili almeno 20-50 kV con possibilità di variazione in step 

non superiore a 2 kV;  
o Controllo in tensione e corrente; 
o Completo di dispositivi di sicurezza e protezione tubo; 

 Tubo a raggi X ad anodo di rame;  
 Goniometro a due cerchi in configurazione theta-theta, ad assi azionati da motori 

indipendenti, con risoluzione minima 0.001°; 
 Set di collimatori Soller; 
 Set di fenditure fisse per fascio primario e secondario; 
 Portacampione rotante per misure in riflessione e trasmissione; 
 Completo di portacampioni zero – background, portacampioni per misure in trasmissione, 

portacampioni per misure in riflessione; 
 Accessori di calibrazione; 
 Rivelatore lineare veloce; 
 Possibilità di effettuare misure in range angolare 2theta almeno 0.7° - 130°, in riflessione e 

in trasmissione, con il rivelatore lineare veloce, senza necessità di attenuatore;  
 Software di controllo del diffrattometro, acquisizione dati, valutazione qualitativa e 

quantitativa con identificazione automatica delle fasi; 
 Computer di ultima generazione per acquisizione, analisi e gestione dati completo di 

stampante a colori; 
 Unità di raffreddamento (chiller); 
 Marcatura CE; 
 Garanzia. 

L’apparecchio dovrà rispettare leggi e norme vigenti in Italia in materia di radioprotezione. 
 
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; 
 Tipo di movimentazione degli assi del goniometro; 
 Facilità di uso, in termini di montaggio e smontaggio delle differenti componenti (ottiche, 

rivelatore, etc) senza necessità di riallineamento; 
 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 15) 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio si terrà conto in particolare di: 
 Risoluzione minima 0.0001°; 



 Lettura posizione angolare diretta sui cerchi goniometrici; 
 Possibilità di effettuare misure con 2theta minimo inferiore a 0.7°, in riflessione e in 

trasmissione, con il rivelatore lineare veloce, senza significativo contributo del fascio diretto, 
senza necessità di attenuatore. 

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 del materiali. 
 
3. Accessori disponibili per un successivo “upgrade” della fornitura (20) 
3.a. Verranno attribuiti fino a 15 punti per la disponibilità dei seguenti accessori: 
 Monocromatore secondario specifico per radiazione Cu da utilizzarsi con il detector lineare 

veloce; 
 Ottica per focalizzare il fascio. Preferibilmente specchio ellittico con focalizzazione su ottica 

secondaria; 
3.b. Verranno attribuiti fino a 5 punti per la disponibilità di altri accessori che la ditta reputi 
interessanti per sviluppi attuali e futuri. 
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 (5) 
Illustrare nel dettaglio il servizio di assistenza e supporto al cliente sul territorio italiano, fornendo 
la lista dei tecnici specializzati nel settore delle tecniche a raggi X operanti nel territorio italiano ed i 
tempi di intervento eventualmente a ribasso rispetto a quelli previsti dal Capitolato Speciale 
d’Appalto (art. 6). Fornire, inoltre, alcune referenze di clienti in assistenza per strumentazione XRF 
e XRD in Sardegna e in Italia. 
 
 
5. Servizio di formazione tecnico –scientifica del personale (5) 
Illustrare il servizio di formazione tecnico-scientifica, dettagliando la struttura, le attività, il piano 
dei corsi di formazione proposti, incluso il numero di operatori a cui i corsi saranno rivolti. 
 
 
 


