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Fornitura Reagenti per strumentazione UHPLC-MS & HRMS 

 

 

La Sede di Ferrara del Laboratorio Multisito di Arpae Emilia Romagna (di seguito LM-FE) 

necessita di acquistare i seguenti reagenti a marchio Honeywell: 

 
• Water Chromasolv LC-MS Ultra, Tested for UHPLC-MS    cod. 14263-2L  48 bot. 

• Methanol Chromasolv LC-MS Ultra, Tested for UHPLC-MS   cod. 14262-2L  48 bot. 

• Ammonium formate LC-MS Ultra eluent additive for UHPLC-MS   cod. 14266-25G  10 conf. 

• Formic acid Eluent additive for LC-MS     cod. 56302-10x1ml 20 conf. 

• Ethyl acetate Chromasolv, for HPLC, ≥99.7%, Honeywell Riedel-de Haën™  cod. 34858-4X2.5L 2 conf. 

 

I prodotti sono destinati all'utilizzo analitico/laboratoristico con strumentazioni ad alte prestazioni 

che richiedono reattivi con eccellenti percentuali di purezza. 

 

Le date di scadenza dei prodotti non dovranno essere inferiori ai 12 mesi rispetto alla data di 

consegna riportata nel documento di trasporto. 

I prodotti dovranno essere confezionati e imballati in maniera opportuna atta a garantire: 

- l'impossibilità di contaminazione con agenti esterni, 

- la sicurezza del trasporto e della movimentazione in caso di urti e/o cadute accidentali. 

I reagenti dovranno essere accompagnati dalle opportune SDS aggiornate secondo il Regolamento 

1907:2006 della commissione europea e successive modifiche. 

 

La fornitura avrà il carattere della somministrazione. A tal fine verranno emessi due ordini: il primo   

con consegna entro 30gg dalla data di stipula del contratto; il secondo con consegna nel periodo 

compreso tra ottobre/novembre 2020. 

 

Il prezzo dovrà essere formulato con riferimento ad ogni singolo prodotto; l’aggiudicazione sarà 

effettuata secondo il criterio del prezzo complessivamente più basso sull’intero lotto di fornitura 

 

 

 


