SCHEDA TECNICHA DELLA STRUMENTAZIONE OFFERTA:
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME O EQUIVALENTI

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, volta
all’affidamento tramite RDO sul MEPA per l’affidamento della fornitura di n.1
ultracongelatore verticale per il Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata - IRCCS sito
in Rionero in Vulture (PZ)

CIG: 8714618A44 – CUP: E84I19002050001

Via Giorgio Ribotta, n. 5, CAP 00144 –ROMA

Uffici c/o Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena,299|

00161 Roma

C.F. 97262520584

n.1 Ultracongelatore verticale

Società costruttrice
Modello dell'apparecchiatura
Anno di produzione del modello
Fornitore
Numero di repertorio Dispositivi Medici

Caratteristiche tecniche minime e equivalenti
Congelatore per stoccaggio di campioni biologici con
struttura di tipo verticale
Capacità netta: 500 lt circa
Temperatura di esercizio: -86°C
Struttura esterna in acciaio plastificato o acciaio inox AISI
304
Struttura interna in acciaio inox AISI 304 con angoli
arrotondati
Dimensioni esterne L x P x H (100 x 900 x 190) cm circa
Dotato di n.4 ripiani lisci in acciaio, ciascun ripiano con
sportello di chiusura
Chiusura con chiave
Maniglione ergonomico
Sbrinamento automatico
Predisposizione per remotizzazione degli allarmi
Pannello di controllo digitale con display di almeno 7”
facilmente leggibile con visualizzazione di eventuali
messaggi di anomalie ed allarmi, della temperatura e
relativo grafico in tempo reale e con accesso allo storico dei
parametri registrati

Controllo della temperatura a microprocessore tramite sonda
Foro passante interno-esterno con tappo di gomma per
passaggio sonda data-logger

Dotato di batteria tampone per garantire il funzionamento
del sistema di controllo in caso di mancanza di
alimentazione

Caratteristiche
tecniche
proposte

Indicare la pagina del
documento

Indicatore del livello di batteria

Porta USB frontale per lo scarico dei dati ed eventuale
software per la lettura, gestione ed archiviazione dei dati

Dotato di ruote di cui almeno 2 con freno

Rumorosità conforme alla normativa vigente in materia
(precisare la rumorosità del prodotto offerto)
Garanzia ed assistenza tecnica di tipo full-risk (ad
esclusione del solo materiale monouso) non inferiore a 36
mesi
Marcatura CE, conformità alla Direttiva 93/42 e ss.mm.ii
Allarmi acustici e visivi:
- Allarme alta e bassa temperatura;
Allarme porta aperta;Allarme condensatore intasato;
- Allarme sonda guasta;
-

Allarme mancanza alimentazione

