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VERBALE N. 2 

L’anno duemiladieci, il giorno tredici del mese di settembre, alle ore 11.15, presso la 

Segreteria del Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università degli Studi di 

Cagliari, si è riunita la Commissione giudicatrice composta dai signori: 

 

Prof. Italo Ferino (Presidente); 

Prof. Anna Corrias (Componente); 

Dott. Maurizio Loi (Componente); 

 

Il Presidente della Commissione, verificata la presenza di tutti i Commissari, dichiara 

aperta la seduta ed assegna la funzione di segretario verbalizzante a Maurizio Loi. 

Preliminarmente all’apertura delle buste “B” (offerte tecniche), la Commissione: 

- prende atto che l’articolo 6 del Disciplinare stabilisce i criteri che verranno valutati 

nell’offerta tecnica, nel seguito riportati: 

 

1) Caratteristiche tecniche della fornitura   Fino a punti 60/100 

definite dai seguenti sub-parametri: 

 

1. Caratteristiche tecniche minime (punti 15) 

2. Caratteristiche tecniche migliorative (punti 15) 

3. Accessori disponibili per un successivo “upgrade” della fornitura (20) 

4. Qualità tecnica del servizio di assistenza e supporto tecnico (5) 

5. Servizio di formazione tecnico –scientifica del personale (5) 

 

- esamina le specifiche tecniche precisate nella Scheda Tecnica nell’Allegato 1 del 

Capitolato Speciale d’Appalto, per accertare che le stesse siano coerenti e chiare. 



 

Il Presidente procede quindi in successione all’apertura delle Buste “B” delle 3 ditte 

concorrenti (TNX SRL, Bruker Italia SRL, Panalytical SRL) contenenti l’offerta tecnica, al 

fine di controllare che essa sia conforme a quanto prescritto dalla documentazione di gara 

e di effettuare una valutazione comparativa delle caratteristiche tecniche e delle relative 

prestazioni, come da capitolato. 

La documentazione presentata da tutte le ditte risulta conforme a quanto prescritto dalla 

documentazione di gara. 

1. Caratteristiche tecniche minime 

La ditta TNX SRL offre il diffrattometro Phoenix, la ditta Bruker Italia SRL il diffrattometro 

New D8 Advance e la ditta Panalytical il diffrattometro Empyrean, tutti dotati di rivelatore 

lineare veloce. Tutte le offerte soddisfano i requisiti minimi della fornitura ma, l’esame 

comparativo delle offerte permette di stabilire differenze qualitative tra le tre offerte. In 

particolare la Commissione constata che l’offerta presentata dalla ditta TNX SRL, 

diversamente da quelle presentate dalle altre due ditte, non è corredata da dati, 

illustrazioni o disegni che confermino la possibilità di poter effettuare misure a partire da 

2theta=0.7° di qualità soddisfacente con il detector lineare veloce su campioni che 

presentano picchi in questa regione. Il sistema “PreFix” della Panalytical, ampiamente 

consolidato, offre la possibilità di montare e smontare ogni componente in maniera 

semplice e veloce, senza necessità di riallineamento. In aggiunta a queste caratteristiche il 

sistema “DaVinci design” offerto da Bruker consente anche il riconoscimento automatico 

delle componenti e delle ottiche. 

Sulla base di questi elementi la Commissione, pertanto, decide di assegnare all’unanimità: 

 

ditta TNX SRL     punti 9   

ditta Bruker Italia SRL   punti 15  

ditta Panalytical SRL   punti 13 

 

2. Caratteristiche tecniche migliorative  

Tutte e tre le ditte soddisfano i tre punti segnalati come di particolare rilievo nella scheda 

tecnica. Tuttavia, anche in questo caso la Commissione constata che l’offerta presentata 

dalla ditta TNX SRL, diversamente da quelle presentate dalle altre due ditte, non è 

corredata da dati, illustrazioni o disegni che confermino la possibilità di poter effettuare 

misure a partire da 2theta=0.5° di qualità soddisfacente con il detector lineare veloce su 



campioni che presentano picchi in questa regione. Le ditte Bruker e Panalytical entrambe 

offrono ulteriori 12 mesi di garanzia. Inoltre, la ditta Panalytical menziona tra le ulteriori 

caratteristiche migliorative la potenza massima del generatore pari a 4 kW e l’apertura 

pneumatica di antine frontali e shutter. 

Sulla base di questi elementi la Commissione, pertanto, decide di assegnare all’unanimità: 

 

ditta TNX SRL     punti 9   

ditta Bruker Italia SRL   punti 14  

ditta Panalytical SRL   punti 15 

 

3. Accessori disponibili per un successivo “upgrade” della fornitura  

3.a 

La ditta Panalytical risulta essere l’unica ad offrire la disponibilità di un monocromatore 

specifico per il detector lineare veloce. La ditta Bruker riporta la possibilità di limitare la 

fluorescenza, sfruttando, in alternativa al monocromatore, la discriminazione in energia del 

detector lineare LynxEye, possbilità peraltro menzionata in linea di principio anche da 

Panalytical per il detector lineare X’Celerator. I dati allegati alle due offerte confermano 

prestazioni decisamente migliori del monocromatore, nel rimuovere la fluorescenza. 

Sia Bruker che Panalytical dispongono di specchio ellittico, che nel caso di Panalytical è 

focalizzato sull’ottica secondaria e nel caso di Bruker può essere focalizzato dove si 

preferisce. Panalytical presenta dati che dimostrano superiori performance nelle regioni ad 

angoli bassi in trasmissione con questo tipo di specchio. La ditta TNX SRL dispone di uno 

specchio parabolico. 

Sulla base di questi elementi la Commissione, pertanto, decide di assegnare all’unanimità: 

 

ditta TNX SRL     punti 2.5   

ditta Bruker Italia SRL   punti 7.5  

ditta Panalytical SRL   punti 15 

 

3.b 

La ditta TNX offre la disponibilità di una camera calda mentre le ditte Bruker Italia e 

Panalytical offrono un ventaglio di accessori. Tra questi la Commissione valuta in modo 

particolarmente positivo la disponibilità da parte di Panalytical di un set di fenditure 

programmabili e del detector PixCel che consente di effettuare tomografia a raggi X. 



Sulla base di questi elementi la Commissione, pertanto, decide di assegnare all’unanimità: 

 

ditta TNX SRL     punti 1   

ditta Bruker Italia SRL   punti 3  

ditta Panalytical SRL   punti 5 

 

4. Qualità tecnica del servizio di assistenza e supporto tecnico 

La ditta Panalytical offre una assistenza tecnica ampiamente diffusa sul territorio nazionale 

con un numero elevato di tecnici specializzati in XRD e XRF, e un certo numero 

specializzati in particolare sull’XRD, garantendo interventi entro le 24 ore. Ha un 

elevatissimo numero di contratti di assistenza in Italia e numerosi in Sardegna. Standard 

quasi equivalenti vengono presentati da Bruker Italia, mentre la ditta TNX ha un servizio di 

assistenza più limitato. 

Sulla base di questi elementi la Commissione, pertanto, decide di assegnare all’unanimità: 

 

ditta TNX SRL     punti 2   

ditta Bruker Italia SRL   punti 4.5  

ditta Panalytical SRL   punti 5 

 

5. Servizio di formazione tecnico –scientifica del personale 

La ditta Panalytical offre un servizio di formazione tecnico-scientifica che nella prima fase, 

durerà fino a completa autonomia degli operatori, a cui si aggiunge un secondo periodo 

successivo di tre giorni. Qualitativamente analoga può essere valutata l’offerta di Bruker 

Italia di 5 +5 giorni di formazione, mentre qualitativamente inferiore risulta l’offerta di TNX 

di 3+ 3 giorni.  

Sulla base di questi elementi la Commissione, pertanto, decide di assegnare all’unanimità: 

 

ditta TNX SRL     punti 3   

ditta Bruker Italia SRL   punti 5  

ditta Panalytical SRL   punti 5 

 

Il punteggio tecnico complessivo risulta pertanto uguale a  .  

 

ditta TNX SRL     punti 26.5   



ditta Bruker Italia SRL   punti 49  

ditta Panalytical SRL   punti 58 

 

Si allega al presente verbale il prospetto riassuntivo dei punteggi assegnati ai concorrenti 

nelle varie sub-categorie relative alle caratteristiche tecniche della fornitura.  

Alle ore 16.15 del 13 settembre 2010 il Presidente della Commissione dichiara conclusa la 

seduta tecnica.  

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

La Commissione 

Presidente (F.to: Italo Ferino)  

Componente (F.to: Anna Corrias)  

Componente (F.to: Maurizio Loi)  

 


