
                         
Avviso di indagine di mercato 

L’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna – Direzione

tecnica  –  Laboratorio  Multisito,  intende  procedere  all’affidamento  diretto,  ai  sensi  dell’art.  36,

comma 2, lett. a) del d. lgs. 50/2016, della seguente strumentazione:

N° 2 bagni ad acqua, display digitale e senza agitazione, dotati di rubinetto di scarico e

coperchio.

Caratteristiche minime essenziali:

● volume interno della vasca di almeno 20 litri e con una altezza minima di 20 cm;

● presenza di un rubinetto di scarico della vasca;

● vasca e coperchio in acciaio INOX;

● dotato di ripiano forato sul fondo;

● le resistenze riscaldanti con “copri resistenze”;

● campo di temperatura da + 5°C sopra la temperatura ambiente a + 95°C;

● pannello di controllo con display digitale per visualizzazione/impostazione di tutti i parametri

● temperatura con risoluzione 0,1°C;

● stabilità di temperatura: ± 0,5°C; 

● uniformità di temperatura: ± 0,5°C; 

● garanzia 12 mesi

● autodiagnosi per identificazione errore con segnali di allarme visivi e/o sonori;

● protezione di basso livello del liquido;

● alimentazione: 230V;

● deve essere di semplice funzionamento e dotato di sistemi di protezione;

● certificazione CE.

La suddetta strumentazione dovrà essere consegnata a:

- n. 1 al  Laboratorio Multisito di Arpae - Sede di Bologna, via Francesco Rocchi 19, Bologna

- n. 1 al laboratorio Multisito di Arpae – Sede di Reggio Emilia, via Amendola 2, Reggio Emilia. 

Importo stimato pari ad Euro  2.500,00 (IVA esclusa).

Oneri per la sicurezza: euro 0,00.

Gli operatori economici interessati a partecipare alla suddetta procedura, possono richiedere di

essere invitati inviando specifica richiesta a Arpae Emilia-Romagna, a mezzo di posta elettronica

certificata  all’indirizzo:  acquisti@cert.arpa.emr.it entro  il 09/07/2019 specificando  nell’oggetto:

“Manifestazione di interesse per fornitura di n. 2  bagni ad acqua”.

mailto:acquisti@cert.arpa.emr.it


A  coloro  che  avranno  manifestato  il  proprio  interesse,  Arpae  invierà  via  pec  la  richiesta  di

preventivo con le condizioni di fornitura. La valutazione comparativa dei preventivi pervenuti sarà

effettuata sulla base dei seguenti elementi, riportati in ordine decrescente di importanza:

- corrispondenza dello strumento offerto alle specifiche richieste

- presenza di foro passante del diametro di almeno 5 mm per poter installare all'interno della 

camera un sensore per la verifica di temperatura;

- tempi di consegna

- condizioni di garanzia

- prezzo

Con  il  fornitore  selezionato  Arpae  formalizzerà  il  contratto  in  formato  elettronico  mediante

corrispondenza commerciale.

Bologna, 24 giugno 2019

La Responsabile  Laboratorio Multisito

          (dott.ssa Leonella Rossi)


