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CAPITOLATO TECNICO 
 

MICROTOMO CRIOSTATICO PER SEZIONI AL CONGELATORE 
 
Microtomo criostatico per sezioni al congelatore dotato di gruppo refrigerante con possibilità di 
temperature inferiori a -40°C, dotato delle seguenti caratteristiche: 
 

-tastiera e display per impostazione e visualizzazione facile dei parametri di lavoro  

-raffreddamento indipendente della camera di taglio e del  blocco portacampione, con possibilità 
di impostazione di temperature differenti 

-sistema di raffreddamento rapido dei campioni (-60°C) 

-supporti portacampione adatti anche a congelamento in azoto liquido 

-facilità e stabilità sistema bloccaggio campione 

-avanzamento motorizzato del campione  

-regolazione micro/macrometrica e dello spessore di taglio 

-supporto x lame monouso, con regolazione dell'angolo di taglio  

-sistema di distensione delle sezioni 

-possibilità di taglio manuale e motorizzato  

-sistema anti-condensa 

-sbrinamento automatico camera di taglio, programmabile 

-dispositivi di sicurezza 

-possibilità di sistema di aspirazione scarti di sezionamento per pulizia camera di taglio 

-possibilità di sistema di decontaminazione della camera di taglio 

-possibilità di avere in visione l’apparecchiatura o di visionarla presso altra Struttura  
 

GARANZIA E MANUTENZIONE  

1. L’assistenza tecnica durante il periodo di garanzia deve essere di 12 mesi del tipo "Full 

Risk": l’Impresa dovrà garantire un servizio tecnico di assistenza e manutenzione delle 

attrezzature fornite e/o delle singole componenti, sia per i difetti di costruzione che per i 

guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo. Il periodo di 

assistenza tecnica decorre dalla data di collaudo; 
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2. L’assistenza tecnica full-risk comprende anche tutto il materiale consumabile (esempio: 

cavi, batterie, sensori, sonde, trasduttori, ecc.), gli accessori ed i software; 

3. Il tempo di intervento in caso di guasto deve essere di massimo 8 ore lavorative; 

4. Tempo di risoluzione del guasto non superiore alle 24 ore lavorative; 

5. Nel caso in cui il numero delle riparazioni raggiunga il totale di 4 durante il periodo di 

garanzia, l’apparecchiatura o l’accessorio dovranno essere sostituiti con identici 

apparecchi/accessori nuovi; 

6. Nel periodo di garanzia dovranno essere effettuate anche tutte le manutenzioni preventive 

e le verifiche funzionali previste dal produttore (comprensive del relativo materiale di 

consumo) e tutte le verifiche di sicurezza (generali e particolari) previste dalla normativa CEI 

vigente, con cadenza almeno annuale. 

CONSEGNA E INSTALLAZIONE 

L’apparecchiatura di che trattasi deve essere consegnata nella versione corrispondente 

all’offerta, corredata di tutti gli accessori, cavi, connettori, SW e quant’altro necessario per il 

corretto e sicuro funzionamento in relazione alla destinazione d’uso, con una dotazione 

minima di eventuali consumabili. 

La consegna e l’installazione devono essere effettuate, non oltre il termine massimo di gg 30 

lineari e consecutivi dalla data di ricezione dell’ordine, presso il Presidio destinatario, previo 

accordo con la Struttura Sanitaria. 

Tutte le attrezzature consegnate DEVONO: 

• essere nuove di fabbrica, costruite utilizzando parti nuove e devono includere tutti i 

prerequisiti previsti per il loro corretto funzionamento.  

• essere accompagnate dai propri manuali d'uso (sia su supporto cartaceo che su 

supporto elettronico) e dai manuali tecnici (preferibilmente su supporto informatico su CD 

Rom) con annessi schemi elettrici ed elettronici. 

I manuali d’uso dovranno essere forniti in lingua italiana ovvero, se non disponibili nella 

lingua richiesta, in traduzione letterale sottoscritta dal Fornitore a garanzia di corrispondenza 

al testo originale e completezza dei dati contenuti. 

Il Fornitore si obbliga con la fornitura delle Apparecchiature richieste alle prestazioni di 

seguito riportate: 

• consegna ed installazione Apparecchiature pronte per la messa in servizio; 

• collaudo; 

• formazione operatori (descrivere attività formativa proposta); 

• garanzia per 12 mesi; 

• assistenza e manutenzione per 12 mesi secondo la formula full-risk, senza cioè 
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contemplare alcuna spesa aggiuntiva per pezzi di ricambio; manodopera, materiale d’uso ai 

fini manutentivi, diritto di chiamata, spese di viaggio e indennità di trasferta. 

Il corrispettivo di tali prestazioni è compreso nel prezzo delle Apparecchiature. 

La fornitura si intende completa se comprensiva delle prestazioni sopra riportate.  

COLLAUDO DELLA FORNITURA 

In fase di collaudo le apparecchiature elettromedicali saranno soggette ad una serie di 

controlli tecnico-amministrativi e di seguito se ne evidenziano i principali: 

• Verifica di conformità dell’apparecchiatura/e, dei loro accessori, materiali di consumo 

all’ordine di acquisto; 

• Verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature fornite; 

• Verifica della presenza, per ogni dispositivo medico, della dichiarazione di conformità 

CE riferibile alla tipologia, marca, modello e n. matricola e/o n. serie dell’apparecchiatura 

oggetto del controllo, e relativa presenza sulla stessa della marcatura CE; 

• Verifica dell’avvenuta formazione del personale utilizzatore delle apparecchiature 

fornite; 

• Verifica della presenza, per ogni dispositivo medico, dei manuali d’uso in lingua 

italiana; 

• Verifica della presenza su supporto informatico e/ cartaceo, per ogni dispositivo 

medico, dei manuali tecnici (di service) possibilmente in lingua italiana (se esistenti) o in 

inglese, con annessi schemi elettrici ed elettronici e relative part list; 

• Verifica della presenza, per ogni dispositivo medico, della specifica del numero di 

manutenzioni preventive previste nell’anno solare con descrizione del tipo di controlli e/o 

misure che si devono effettuare (check list di manutenzione); 

Il Collaudo deve essere effettuato, salvo il caso di ben motivate esigenze, entro il termine di 

gg. 10 (dieci) dalla data di consegna, o ultimazione dei lavori di installazione. 

Si precisa che il regolare collaudo non esonera il Fornitore da responsabilità per difetti e/o 

imperfezioni occulte o che, comunque, non siano emersi al momento del collaudo, per tutta 

la durata (mesi 12 e, comunque conforme alla vigente normativa di riferimento) della 

garanzia che decorrerà dal giorno successivo alla data del collaudo.  

Il superamento del collaudo sarà legato al buon esito di tutti i controlli tecnico-amministrativi 

sopracitati. 

Si precisa che l’appalto è concepito come obbligazione di risultato: la fornitura dovrà, 

pertanto, includere ogni prestazione necessaria a tale scopo, anche se non espressamente 

prevista in atti di gara ed in offerta. Il risultato atteso è la fornitura in opera perfettamente 

funzionante delle apparecchiature. 
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SERVIZI INCLUSI NELLA FORNITURA: 

 Consegna, installazione e collaudo; 

 Formazione all’uso del dispositivo per il personale sanitario; 

 Certificazione ai sensi della direttiva 93/42/CEE e s.m.i.; 

 Garanzia di almeno 12 mesi (inclusiva di sostituzione delle parti con vita monte ore 

dipendente come ad esempio batterie, filtri, lampadine); 

 12 mesi di manutenzione “full-risk” inclusiva di almeno n. 1 intervento/anno di 

manutenzione (riferirsi al manuale d’uso per periodicità e protocolli). 

 Dichiarazione disponibilità parti di ricambio per dieci anni dall’acquisto del bene 

 Elenco dei materiali di consumo eventualmente necessari, precisando se trattasi di 

materiali dedicati esclusivi. 

 
 


