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Art. 1 - Oggetto
Il presente capitolato tecnico disciplina la vendita di un sistema analitico costituito da uno
spettrometro di massa al plasma ad accoppiamento induttivo (ICP-MS) attualmente non
funzionante e da tutti gli accessori di cui è munito. Nessuna garanzia.
Smontaggio, carico e trasporto sono a carico dell’acquirente.
Il laboratorio si rende disponibile a far visionare lo strumento ad ogni soggetto interessato dal
giorno 16/12 p.v. dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00.

Art. 2 - Caratteristiche tecniche dello strumento
Il sistema analitico che viene venduto è stato acquistato dal Laboratorio A.AM.P.S. dal
fornitore Agilent Technologies nuovo di fabbrica nel gennaio 2006 ed è stato collaudato il
16/03/2006. Il sistema è costituito da:
• ICP MS 7500 CE G3272A – S.N. JP51201370 – Non funzionante
• Autocampionatore ASX 520 S.N. 080509A520 – Funzionante
• Pompa E2M18 – C.N. A363-24930 – S.N. 056168195
• Sistema refrigerante tipo chiller Agilent G1879A modello 3370 – S.N. 649773
• PC originale
• Licenza software Mass Hunter
• Manuale d’uso

Art. 3 - Descrizione della fornitura
La gara ha per oggetto la vendita di un ICP-MS Agilent 7500 G3272A S.N. JP51201370
completo di tutti gli accessori di cui all’Art. 2, attualmente non funzionante. Nessuna garanzia.
Smontaggio, carico e trasporto sono a carico dell’acquirente.
Art. 4 - Condizioni di vendita
La strumentazione dovrà essere ritirata presso U.O. Laboratorio Chimico A.AM.P.S. – Via
dell’Artigianato, 32 – Livorno, piano terra previo accordo con il Laboratorio. Nessuna
garanzia.
Le attrezzature sono poste in vendita nello stato di fatto in cui si trovano e pertanto
sarà a carico dell’acquirente qualsiasi onere legato al possesso ed all’utilizzo delle stesse
(eventuali riparazioni, revisioni, rottamazioni e quant’altro), esonerando A.AM.P.S. da
qualsivoglia responsabilità a riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti, o comunque
derivanti dallo stato in cui si trovano al momento dello svolgimento della vendita.
Restano inoltre a carico dell’acquirente tutte le spese per:
- la pulizia e la bonifica delle attrezzature smontate incluso lo smaltimento di eventuali
residui;
- il carico delle attrezzature sui mezzi di trasporto;
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-

il trasporto delle attrezzature presso la destinazione individuata dall’acquirente;
l’eventuale trasporto presso impianti di recupero/smaltimento di attrezzature o parti
di esse non recuperabili.
La stazione appaltante non conferisce alcuna garanzia in merito al buon funzionamento dei
beni in vendita.
Il ritiro della strumentazione dovrà avvenire entro 12 giorni consecutivi dalla data di
comunicazione di efficacia del provvedimento di aggiudicazione.
Costituiscono giusta causa di differimento dei termini di consegna i motivi di forza
maggiore, debitamente comprovati e accertati da A.AM.P.S.; in tale caso la comunicazione
dell’evento deve essere effettuata ad A.AM.P.S. entro due giorni dal suo verificarsi, a mezzo
PEC.
Art. 5 - Penali
Qualora l’Appaltatore effettui un ritardo sul termine di ritiro stabilito da A.AM.P.S. (12 giorni
– Art. 4) subirà l’addebito della penale nella misura dell’1 per mille per ogni giorno lavorativo
di ritardo del valore del contratto di fornitura.

Art. 6 – Prezzo di vendita
L’importo a base d’asta per la vendita di tutta la strumentazione di cui agli Art. 2 e Art. 3 è di €
2.000 (IVA esclusa).
Gli operatori economici dovranno indicare il prezzo offerto rispetto all’importo base d’asta. La
vendita verrà aggiudicata all’impresa che offrirà il rialzo percentuale più alto.
Saranno corrisposti all’acquirente 56,77 € (non soggetti a ribasso) che saranno riconosciuti da
AAMPS in detrazione a quanto da ricevere come costi derivanti dal DUVRI.
A.AM.P.S. si riserva il diritto di:
• Procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
• Non procedere motivatamente all’esecuzione della vendita anche qualora sia
intervenuta in precedenza l’aggiudicazione della gara senza che ciò comporti pretesa
alcuna da parte dei concorrenti.
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