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QUESITI E RISPOSTE  

 

 

Aggiornato al 14.02.2013 

 

N.1  

DOMANDA: Nel capitolato di gara non vi è alcun riferimento alla metodica di estrazione dei 

grassi richiesta, ovvero Randall oppure Soxhlet. Richiediamo quindi un chiarimento sulla 

metodica di estrazione richiesta. 

 

RISPOSTA: La metodica di estrazione dei grassi richiesta è quella prevista dal metodo Soxhlet. 

 

N.2  

DOMANDA: Nel capitolato di gara è richiesto un sistema di idrolisi automatica, con sei 

posizioni, con posizioni indipendenti su tre moduli con possibilità di attivazione singola. Tale 

descrizione individua in assoluta esclusività un sistema brevettato commercializzato da una sola 

azienda al mondo. Tali caratteristiche che sono brevettate ed esclusive, insieme alla scelta del 

lotto unico, escludono dalla partecipazione qualunque altra azienda presente sul mercato 

italiano. Chiediamo la possibilità di modificare il bando di gara per consentire la partecipazione 

di più di una azienda alla gara. 

 

RISPOSTA: Si rinvia all’art. 2.1 del disciplinare di gara e, in particolare, alla clausola di 

equivalenza ivi richiamata (art. 68 del D.Lgs.163/2006). E’ ammessa, pertanto, la possibilità di 

presentare offerta per uno Strumento equivalente, purché l’offerta tecnica sia corredata da 

relazione idonea a giustificare l’equivalenza sotto il profilo tecnico e funzionale dello strumento 

offerto e lo stesso venga riconosciuto dall’Istituto equivalente a quello richiesto e perciò idoneo 

e corrispondente alle caratteristiche tecniche minime richieste. 

 

Aggiornato al 04.02.2013 

 

N.1  

DOMANDA: Il Laboratorio dispone di un attacco di aria compressa o di un compressore d’aria 

per un minimo di pressione di 3-4 bar di pressione, essiccata e filtrata (a 5 micron)? Poiché le 

caratteristiche tecniche richieste per il lotto in questione specificano che il sistema deve essere 

caratterizzato da “Fasi di estrazione automatizzate servoassistite da sistema pneumatico”, si 

prega di specificare se un attacco di aria compressa con le caratteristiche sopra indicate è già 



  

disponibile in laboratorio oppure se necessariamente occorre includere nell’offerta anche un 

idoneo compressore. 

 

RISPOSTA: Si conferma la presenza in laboratorio sia di un attacco di aria compressa che di 

un idoneo compressore d’aria. 

 


