
All. 1 
 

SCHEDA TECNICA 
 

Sistema per analisi elementare costituito da spettrometro al plasma accoppiato induttivamente 
(ICP), rilevazione ottica del segnale (OES) e doppia visualizzazione (MV) con analizzatore 
Kjeldhal, completo di software e relativo hardware” 
 
 
Il presente documento descrive le caratteristiche minime dello spettrometro ICP-OES e 
dell’analizzatore Kjeldhal che ciascun concorrente sarà tenuto ad offrire in unica fornitura. 
 
La strumentazione dovrà essere di nuova produzione con i seguenti requisiti minimi richiesti. 
 
Fornitura, installazione e garanzie 

 Tempo di consegna: 90gg dalla stipula del contratto. 

 Installazione utilizzando le utenze già presenti: Prese elettriche 220V 16A e 380V 32A in continuità 
assoluta; doppio sistema di aspirazione regolabile in modo indipendente da 0 a 800 metri cubi / 
ora; gas Argon purezza 5.0 con pressione di esercizio 6-8 bar; acqua di rete con portata fino a 3 litri 
al minuto e temperatura non superiore a 30°C. Non saranno prese in considerazione 
apparecchiature che necessitano di ulteriori utenze. L’installazione è da effettuarsi entro 15gg 
dalla data di consegna.  

 Collaudo comprensivo di protocollo IQOQ (Installation Qualification and Operational Qualification). 
Il collaudo è da effettuarsi entro 15gg dalla data di installazione 

 L’importo è comprensivo della formazione. 

 Garanzia di 24 mesi a partire dalla data di collaudo, sull’intera fornitura comprensiva anche degli 
interventi tecnici necessari per le eventuali riparazioni. 

 Manutenzione ordinaria compresa, incluso il materiale di consumo. 

 Garanzia scritta relativa alla possibilità di ottenere tutti i ricambi originali per almeno 10 anni dalla 

data di installazione. 

 
Requisiti di conformità 

 Le apparecchiature oggetto della fornitura devono essere munite dei marchi di certificazione 
riconosciuti da tutti i paesi dell’Unione Europea e devono esser conformi alle norme specifiche in 
materia. 

 Il Fornitore deve garantire la conformità delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre 
disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e 
tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini 
della sicurezza degli utilizzatori. 

 Nell’ambito dell’offerta deve essere prodotta tutta la copia della certificazione attestante la 
sussistenza dei suddetti requisiti per le apparecchiature fornite. 

 L’installazione deve essere eseguita a regola d’arte in osservanza delle normative vigenti, 
comprensiva di accessori, documentazioni tecniche, manuali tecnici ed operativi; all’installazione 
deve seguire il collaudo e la formazione di base del personale interessato. 

 
Spettrometro ICP-OES 



 
1. Prestazioni 

a. Considerato un campione di acqua potabile (“acque destinate al consumo umano”), lo 

strumento dovrà essere in grado di raggiungere (come limite di rilevabilità calcolato pari a 3 

volte la deviazione standard del valore medio del bianco) un valore pari o inferiore al limite 

per tutti gli elementi riportati in Tabella 2 Acque nel D.lgs. 152/2006 e successive 

modifiche, con l’utilizzo del solo nebulizzatore di tipo pneumatico, senza ricorrere all’ausilio 

di sistema a generazione di vapori idruri e/o nebulizzatore ad ultrasuoni. Contestualmente 

dovranno altresì essere rispettate le caratteristiche minime di esattezza, precisione e limite 

di rilevabilità come riportate in Tabella 2 del D.M. 14 giugno 2017. 

b. In aggiunta agli elementi sopra considerati, considerato un campione di acqua potabile 

(“acque destinate al consumo umano”), lo strumento dovrà essere in grado di raggiungere 

(come limite di rilevabilità calcolato pari a 3 volte la deviazione standard del valore medio 

del bianco) il valore minore o uguale a 100 microgrammi per litro sugli elementi Bromo, 

Cloro e Iodio. 

c. La linearità, per le righe analitiche degli elementi di maggior interesse ambientale, deve 

essere di almeno 4 ordini di grandezza. 

d. Lo strumento deve poter lavorare 24h/24h anche ad alti valori di potenza (1700W) su 

soluzioni altamente saline (10%) 

e.  Il tempo massimo necessario per ritornare alle prestazioni normali dopo spegnimento 

completo (interruzione dell’energia elettrica) per un periodo di 24 ore deve essere inferiore 

a 1 ora. 

2. Sistema introduzione campione 

a. Pompa peristaltica con 4 canali indipendenti con velocità variabile e flussi di 

aspirazione/scarico (ml/min.) regolabili da PC  

b. Sistema pneumatico per l’analisi di soluzioni acquose a debole salinità (<4%). 

c. Sistema pneumatico per l’analisi di soluzioni con salinità comprese tra 4 e 30%. 

d. Sistema pneumatico per l’analisi di soluzioni alcoliche tipo vino e superalcolici. 

e. Sistema pneumatico per l’analisi di soluzioni fortemente acide per acido fluoridrico. 

f. Sistema pneumatico per l’analisi di oli e, in generale, di soluzioni organiche a diversa 

viscosità, senza ricorrere all’ausilio di gas ossigeno. 

3. Generatore RF 

a. Il generatore deve permettere regolazione via software della potenza tra i valori 1000 e 

1700W. 

b. La robustezza e stabilità devono essere tali da permettere l’analisi in sequenza, senza 

spegnersi e senza sostituire il sistema di introduzione, di campioni a diversa matrice, come 

ad esempio: acqua potabile – soluzioni altamente saline (10%) – soluzioni nutritive – 

soluzioni idroalcoliche (14 – 40%). 

4. Banco ottico 

a. Si richiede copertura analitica almeno da 133 nm (Cloro) a 767 nm (Potassio). 

b. La risoluzione nell’intervallo 165 – 280 nm deve essere di almeno 8 pm. 

c. Sistema di auto-calibrazione delle lunghezze d’onda. 

d. L’acquisizione dell’intero spettro elettromagnetico deve essere simultaneo e possibile sia in 

vista radiale sia in vista assiale. 

e. Il banco ottico non deve necessitare di gas di purga. 

 



5. Software 

a. Software per la gestione dell’intero strumento: accensione/spegnimento plasma, controllo 

generatore, controllo di ogni singolo flusso di gas, controllo pompa peristaltica, controllo 

autocampionatore. 

b. Software analitico, licenziato su almeno 3 calcolatori, avente le seguenti caratteristiche: 

i. Acquisizione e memorizzazione dell’intero segnale per ogni scansione. 

ii. Possibilità di ricalcolo quantitativo di ogni scansione precedentemente 

memorizzata. 

iii. Metodo delle aggiunte note. 

iv. Eliminazione delle interferenze interelementari. 

v. Versione offline per lavorare sullo stesso PC o su notebook, mentre lo strumento è 

impegnato in automazione. 

vi. Eliminazione degli effetti matrice nell’analisi dei vini e degli estratti acidi o basici di 

suolo. 

vii. Automazione completa dell’intero processo per l’analisi di campioni incogniti tipo 

metodologie EPA200.7 e EPA6010C, comprese le logiche per gli standard di 

controllo. 

viii. Gestione automatizzata degli standard di controllo.  

ix. Interfacciamento alla rete ethernet e LIMS. 

 

6. Automazione 

a. Lo strumento deve interfacciarsi completamente all’autocampionatore modello CETAC 

ASX-520. Se non possibile, nella fornitura dovrà essere compreso un autocampionatore che 

permetta di alloggiare almeno 90 provette da 50ml e sia completamente compatibile con il 

software di gestione dello strumento. 

7. Consumi 

a. Consumo di gas argon non superiore ai 1000 litri/ora durante il normale funzionamento e 

nullo (0 litri/ora) durante lo stand-by. 

 

  



Analizzatore Kieldhal 

 

Lo strumento deve possedere le seguenti caratteristiche minime. 

 

- Strumento per l’analisi di azoto e proteine con metodo ufficiale Kjeldhal come da metodi ufficiali 
AOAC EPA ISO 

- Titolatore automatico colorimetrico. 
- Buretta di titolazione intercambiabile, completamente smontabile con volume minino di 35 mL e 

autoricaricante fino a un minimo di 60mL. 
- Intervallo di misura compreso almeno tra 1.0 a 200mg di azoto espresso come N. 
- Capacità di recupero N maggiore o uguale al 99,5% nel campo di applicazione richiesto. 
- Riproducibilità uguale o inferiore a 1% nel campo di applicazione richiesto. 
- Sistema per la riduzione della reazione acido/base. 
- Sistema di risparmio dell’acqua di raffreddamento. 
- Sensori di sicurezza sullo sportello e sui livelli dei reagenti. 
- Sensore di controllo della temperatura del distillato. 
- Svuotamento automatico del contenuto dei tubi di analisi (provettoni). 
- Adattatore per utilizzo di tubi da analisi con capacità pari a 100mL, 250mL e 400mL. 
- Pompe a soffietto in grado di lavorare a prescindere dalla posizione gravimetrica della tanica. 
- Predisposizione per collegare un sistema di automazione per gestire i campioni con capacità di 

almeno 20 posti. 
- Sistema “Touch Screen” integrato per la completa gestione e controllo dello strumento, 

memorizzazione ed esportazione dei dati ottenuti. 
- Interfacciamento alla rete ethernet e LIMS. 

 
 

 

  



Calcolatori e accessori informatici 

 

Numero 1 Personal computer, tipo “tower”, comprensivo di tastiera italiana (QWERTY) e mouse. 

Caratteristiche tecniche minime: 

 Processore Intel® Core™ i7-8700 a 6 core di ottava generazione (12 MB di cache, fino a 4,6 GHz) 

 Licenza Windows 10 Pro (64 bit) in italiano 

 Memoria RAM: 16 GB, DDR4, 2.666 MHz 

 Tipo e dimensioni dischi rigidi: Unità a x4 stato solido M.2 PCIe da 256 GB + disco rigido da 2 TB e 

7.200 rpm 

 Unità ottica: Unità DVD con caricamento a vassoio (lettura e scrittura DVD/CD) 

 Scheda video: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 con 6 GB di GDDR5 

 Porte: 2x USB 3.1 Type-C, 6x USB 3.1 Gen 1 Ports, 1x Mic-in, 1x Headphone, 1x HDMI, 1x Display 

Port, 1x Gigabit Ethernet, 1x Audio ports (5.1 channel (3 Jack). 

 Connettività senza fili: Scheda 802.11ac + Bluetooth 4.1, Dual Band a 2,4 e 5 GHz, 1x1 

 Adattatore da USB 3.0 a Ethernet 

 Garanzia 3 anni e servizio di assistenza in loco entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata 

 

Numero 1 Notebook portatile. 

Caratteristiche tecniche minime: 

 Processore Intel® Core™ i9-8950HK di ottava generazione 12 MB di cache, fino a 4,8 GHz, hexa-
core). 

 Licenza Windows 10 Pro (64 bit) in italiano 

 Memoria RAM: 32 GB 2 x 16 GB DDR4 a 2.666 MHz 

 Tipo e dimensioni dischi rigidi: Unità a stato solido PCIe da 2 TB 

 Scheda video: NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti con 4 GB di GDDR5 

 Display: Touch-screen InfinityEdge Ultra HD (3840 x 2160) 4K da 15,6", antiriflesso. 

 Porte: 2 porte USB 3.1, 1 HDMI 2.0, Thunderbolt™ 3, uscita video DisplayPort 1.2 nativa, VGA, 

HDMI, Ethernet, 1 jack per cuffie 

 Connettività senza fili: Scheda Killer 1535 802.11ac 2x2 WiFi e Bluetooth 

 Batteria: A 6 celle integrata da 97 Wh 

 Docking station Thunderbolt con adattatore CA da 240W. 

 Mouse e tastiera wireless 

 Altoparlante multimediale 

 Cuffie stereo (tipo Skype for Business) 

 Connettori e adattatori 

 Custodia 

 Garanzia 3 anni e servizio di assistenza in loco entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata 

 
  



Numero 2 Monitor LCD 
Caratteristiche tecniche minime monitor 1: 

 Monitor LCD con retroilluminazione a LED - 27" 

 Risoluzione nativa: Full HD (1080p) 1920 x 1080 A 60 Hz 

 Connettori di ingresso: 2 HDMI 

 Rapporto d'aspetto: 16:9 

 Supporto colore: 16,7 milioni di colori 

 Standard ambientali: Certificato ENERGY STAR 

 Garanzia 3 anni e servizio di assistenza in loco entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata. 

Caratteristiche tecniche minime monitor 2: 

 Monitor LCD con retroilluminazione a LED - 27" 

 Risoluzione nativa: 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 A 60 Hz 

 Connettori di ingresso: HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort 

 Rapporto d'aspetto: 16:9 

 Supporto colore: 1,07 miliardi di colori 

 Standard ambientali: Certificato ENERGY STAR 

 Garanzia 3 anni e servizio di assistenza in loco entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata. 

 


