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SD MF/si  1147/2020       Spett.le 
A.S.L. Rieti 
Ospedale San Camillo De Lellis 
Viale J.F. Kennedy, s.n.c.  
02100 -  RIETI   (RI) 
 

c.a. Dr.ssa Anna Petti 
 Direttrice Amministrativa 

         
Dr. S. Venarubea 
Resp. UOSD Laboratorio Analisi  

Roma, 30 ottobre 2020 
 
OGGETTO: fornitura ulteriori apparecchiature per estrazione ed amplificazione.  
        

In riferimento alla Preg. Vs. Prot. n. 67674 del 26/10/2020, la sottoscritta società Servizi Diagnostici S.r.l. 
con sede legale ed uffici amministrativi in Roma – Via di Valle Lupara s.n.c., con la presente sottopone alla Vostra 
cortese attenzione la propria migliore offerta. 
 

La Servizi Diagnostici S.r.l. si impegna per tutta la durata del contratto, qualora si aggiudichi la fornitura, a 
fornire “in noleggio” le apparecchiature diagnostiche, reagenti, contratto di assistenza tecnica full-risk, secondo il 
seguente prospetto: 

 
 
Cod. AUB24 – Unio B24 Extraction System 
• Strumento per Estrazioni degli Acidi Nucleici 

• Estrazione basata su tecnologia Biglie Magnetiche 
• Estratti di qualità adatta all’uso in Biologia Molecolare 
• Processa da 1 a 24 campioni con velocità da 30 a 60 minuti in base al protocollo;   adatto quindi a carichi  
                 di lavoro variabili e discontinui. 
• Possibilità di estrarre gli Acidi Nucleici (DNA e RNA) con cartucce dedicate da   diverse matrici: sangue  
                 intero, cellule, buffy-coat, FFPE, buccal swab, tessuti,   plasma (cfDNA), siero, body fluid. 
• Semplicità d’uso grazie ai programmi pre-impostati. 
• Strumento compatto, da banco. 
• Cartucce pronte all’uso. 
• Sistema di pipettamento monouso. 
• Interfaccia a touch bottom di facile utilizzo che guida l’operatore nei passaggi di set up dello strumento. 
• Gamma di kit disponibili adatta per varie applicazioni. 
• Tutta la procedura è effettuata nello strumento. 
• Preparazione campione contenuta (quando richieste ad es: aggiunta Controllo   Interno, Proteinasi K,  
                 Carrier RNA). 
• Set up dello strumento con cartucce monouso. 
• Riduzione della potenziale cross contaminazione. 
• Non necessita di puntali con filtro aggiuntivi. 
• Le cartucce (kit specifiche) contengono tutti i reattivi (anche biglie magnetiche)   necessari per  
              l’estrazione: elimina l’errore umano e minimizza il rischio di contaminazioni. 
• Sicurezza: nessuna cross-contaminazione e lampada UV per decontaminazione  dopo ogni utilizzo. 

 
Numero di strumenti (Unio B24) inclusi nella presente offerta: 1 (Uno) 
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1. Noleggio per mesi 6, eventualmente rinnovabile per un periodo massimo di ulteriori mesi 6: 
 

*Canone di noleggio mensile per la suddetta strumentazione (compresa assistenza tecnica  
  full risk): € 1.110,00 (millecentodieci/00) + IVA per mesi 6 + eventuali ulteriori mesi 6 

 
 

2. Noleggio per mesi 36: 
 

*Canone di noleggio mensile per la suddetta strumentazione (compresa assistenza tecnica  
  full risk): € 610,00 (seicentodieci/00) + IVA per mesi 36 

 
 

************************* 
 
 

 
Cod. RT-096 – UNIMA 96 REAL-TIME PCR INSTRUMENT 

 UNIMA 96 Real-Time PCR, è un sistema di rilevamento degli acidi  nucleici marcato CE, secondo la 
Direttiva 98/79/CE sui Dispositivi  medico-diagnostici in vitro, utilizzando  i kit Bosphore Real-Time PCR 
marcati  CE IVD (Anatolia Geneworks). 

 Lo strumento UNIMA 96 Real-Time PCR utilizza un sistema di riscaldamento e raffreddamento basato su 
Peltier che consente prestazioni di innalzamento e decremento termico molto rapide e distribuzione 
omogenea del calore.  

 Il sistema consente di analizzare in contemporanea fino a 96 campioni in provette a parete sottile da 0,2 
ml, strip da 8/12 provette o piastre da 96 pozzetti.  

 Il sistema incorpora una sorgente di luce fredda a LED ultraluminosa che non richiede manutenzione. Il 
segnale fluorescente viene rilevato tramite un meccanismo fotoelettrico altamente sensibile. I dati 
fluorescenti vengono registrati attraverso quattro canali separati in grado di rilevare fluorofori FAM, 
SYBR Green, VIC, HEX, JOE, TET, TAM RA, ROX, Texas Red e Cy5. Le lunghezze d’onda dei filtri di 
rilevamento sono: 510, 565, 620 e 665 nm. La tecnologia di conduzione a fibra ottica e la combinazione 
ottimizzata dei filtri previene ll’interferenza tra i pozzetti adiacenti. 

 Il sistema di riscaldamento del coperchio consente al calore di diffondersi attraverso le provette in modo 
omogeneo, mentre il sistema di blocco automatico evita che il coperchio si apra accidentalmente 
durante l'esperimento.  

 La velocità massima di riscaldamento e raffreddamento è di 1,5° C al secondo. 

 Lo strumento UNIMA 96 consente analisi quantitative e qualitative e l’interfacciamento con il sistema di 
gestione del laboratorio (LIS). 

 
Numero di strumenti (UNIMA 96) inclusi nella presente offerta: 1 (Uno) 
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1. Noleggio per mesi 6, eventualmente rinnovabile per un periodo massimo di ulteriori mesi 6: 
 

*Canone di noleggio mensile per la suddetta strumentazione (compresa assistenza tecnica  
  full risk): € 1.500,00 (millecinquecento/00) + IVA per mesi 6 + eventuali ulteriori mesi 6 

 
 

2. Noleggio per mesi 36: 
 

*Canone di noleggio mensile per la suddetta strumentazione (compresa assistenza tecnica  
  full risk): € 830,00 (ottocentotrenta/00) + IVA per mesi 36 

 
 

************************* 
Condizioni di fornitura 

 Imballo: gratis 
 IVA: a Vs carico nei termini di legge 
 Trasporto: porto  franco  per  ordini  di  importo  superiore  a  € 300,00;  per  importi  inferiori  a  

€ 300,00 Vi verranno addebitati € 9,00 per contributo spese si trasporto 
 Pagamento: B.B. 90 gg. data fattura 
 Installazione strumento: a nostro carico  
 Corso addestramento personale: a nostro carico c/o Vs laboratorio con tempi e modalità da concordare 
 Consegna: 30 giorni data ricevimento ordine 
 Validità offerta: 30/11/2020 

 
Restiamo in attesa di ricevere la presente e l’allegato contratto timbrati e firmati per accettazione (il 

contratto dovrà essere timbrato e firmato in ogni pagina e in doppio nell’ultima pagina come conduttore). 
 

A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti. 
 

 

                        PER ACCETTAZIONE 
 
 
   IPOTESI 1. _______________________ 
    
 
   IPOTESI 2. _______________________ 
 
             DATA_______________________ 
 

  

NN..BB..::  LLEE  CCOONNDDIIZZIIOONNII  DDII  FFOORRNNIITTUURRAA  PPRROOPPOOSSTTEE  SSII  IINNTTEENNDDOONNOO  VVAALLIIDDEE  SSOOLLOO  IINN  CCAASSOO  DDII  RREESSTTIITTUUZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  PPRREESSEENNTTEE  

FFIIRRMMAATTAA  PPEERR  AACCCCEETTTTAAZZIIOONNEE..  
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CONTRATTO DI FORNITURA IN LOCAZIONE 
 

Con la presente scrittura privata fra la Servizi Diagnostici S.r.l., con sede in Roma – Via di Valle Lupara snc, di 
seguito denominato “LOCATORE”,  nella persona del proprio Amministratore Unico Marcello Franco 
 

E 
A.S.L. RIETI - VIALE J.F. KENNEDY, S.N.C. - 02100 RIETI   (RI) 

nella persona del suo legale Rappresentante di seguito denominato “CONDUTTORE” si concorda quanto segue: 

 
1. Il LOCATORE concede in locazione al CONDUTTORE n. 1 sistema di estrazione Unio B24 + n. 1 sistema 

UNIMA Real-Time PCR, alle condizioni stabilite nella lettera di offerta SD MF/si 1147/2020 del 
30/10/2020 di cui il presente contratto è parte integrante, che a tal titolo li riceve e li accetta in perfetto 
stato di utilizzazione. 

2. Il prezzo della locazione annuale include l’assistenza tecnica. 
3. L’emissione delle fatture avverrà a seguito della consegna secondo le modalità descritte in offerta. I 

prezzi indicati si intendono IVA esclusa. 
4. La fornitura è disciplinata dagli art. 1571 e segg. del Codice Civile e la durata dell’utilizzo del bene di cui 

sopra è fissata in:  
* Ipotesi 1: mesi 6 (sei), eventualmente rinnovabili per un periodo massimo di ulteriori mesi 6; 
* Ipotesi 2: mesi 36 (trentasei). 
 L’apparecchio non dovrà essere ceduto a terzi né a titolo gratuito né a titolo oneroso. 

5. In caso risoluzione anticipata rispetto alla durata contrattuale o per inadempimento totale o parziale del 
CONDUTTORE all’obbligo del pagamento anche di una sola fattura relativa a prodotti, consumabili, 
accessori o canoni di noleggio integrativi il contratto si intenderà risolto (Ex. Art. 1456 C.C.). Il LOCATORE 
potrà ritirare lo strumento e le relative spese saranno a carico del CONDUTTORE. Il CONDUTTORE dovrà 
restituire immediatamente e a sue spese i beni al LOCATORE, perfettamente imballati e completi di 
tutte le loro parti. Viene fissata una penale corrispondente a:  
* Strumento UNIO B24:€ 7.500,00 + IVA 
* Strumento UNIMA 96: € 8.500,00 + IVA 
che il CONDUTTORE si impegna sin d’ora ad accettare a parziale risarcimento per usura strumento, 
installazione e corso di formazione sostenuti dal LOCATORE.  
Si precisa che, in caso di inadempimento delle obbligazioni, la parte non inadempiente avrà diritto di 
risolvere il contratto solo dopo aver diffidato l’altra parte mediante comunicazione PEC o lettera 
raccomandata, nella quale venga specificata l’inadempienza rilevata e venga contestualmente offerto 
all’inadempiente un termine di gg. 15 (quindici) per rimediare all’inadempimento.  
Qualora la parte inadempiente non ponga rimedio entro tale termine, il contratto si intenderà risolto di 
diritto. 

6. Il LOCATORE si riserva la possibilità di sostituire i codici offerti con eventuali altri prodotti dalle 
medesime caratteristiche e prestazioni, dandone preavviso al CONDUTTORE. 

7. Sono a carico del LOCATORE i seguenti oneri: le spese relative alla copertura assicurativa, responsabilità 
civile e l’istruzione del personale. 
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8. Il Conduttore è tenuto a custodire, conservare e servirsi dell’Analizzatore secondo quanto previsto dagli 

art. 1804 c.c. e art. 2051 c.c. Il CONDUTTORE, in considerazione della particolare natura e funzione 
dell’Analizzatore, si obbliga ad usare gli stessi con cura, competenza tecnica, rispetto di tutte le norme di 
legge vigenti in materia. In ogni caso tutte le responsabilità per gli eventuali danni a terzi che dovessero 
derivare dall’uso dell’Analizzatore sono ad esclusivo carico del CONDUTTORE che si obbliga, 
conseguentemente, a tenere indenne il LOCATORE da ogni qualsivoglia richiesta di terzi per il predetto 
titolo. 

9. Il CONDUTTORE dovrà restituire il bene alla scadenza della fornitura che avrà durata:  
* Ipotesi 1: mesi 6 (sei), eventualmente rinnovabili per un periodo massimo di ulteriori mesi 6; 
* Ipotesi 2: mesi 36 (trentasei). 

10. Il LOCATORE si riserva il diritto di recedere anticipatamente dal presente contratto qualora una delle 
suddette condizioni non venga rispettata dal CONDUTTORE. 

11. Qualsiasi controversia dovesse insorgere dall’esecuzione e/o interpretazione del presente contratto, 
sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma. 

 
 
IL CONDUTTORE                                                                                                      IL LOCATORE 
 

 
 
Le parti, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e segg. Del Codice Civile, dichiarano di approvare 
specificamente i segg. Art. 4;5;6;7;8;9;10;11. 
 
 
IL CONDUTTORE                                                                                                      IL LOCATORE 
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