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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 41 del 15 settembre 2003 
 

REGIONE CAMPANIA - Area Generale di Coordinamento Demanio e Patrimonio - Settore Provveditorato ed 
Economato Via Metastasio, n.25 - 80125 Napoli  - Bando di gara per acquisti per il laboratorio 
fitopatologico regionale - Importo presunto complessivo, comprensivo di trasporto, per l’intera 
fornitura, Euro 28.141,30 al netto dell’IVA. 

 

1. Amministrazione aggiudicatrice 

Regione Campania Area Generale di Coordinamento Demanio e Patrimonio - Settore Provveditorato ed 
Economato Via Metastasio, n.25 - 80125 Napoli Telefax 081/7964505. 

Referente amministrativo: Attilio Fevola tel. 081/7964543 

Referente tecnico: Daniela Benchi tel. 081/7968359 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta  

Trattativa multipla con le modalità di cui all’art. 9 comma 2 della L.R. 43/94 e della D.G.R. 9037/95. 

3.a. Luogo di consegna 

Laboratorio Fitopatologico Regionale – Via Don Bosco 9/E Napoli. 

3.b. Natura e quantità dei prodotti da fornire 

Fornitura in opera di materiale di consumo, reagenti e attrezzature, necessari al funzionamento del 
Laboratorio Fitopatologico Regionale, come descritti ed individuati nell’articolo 4 del capitolato d’oneri 
secondo la ripartizione in n.10 lotti. 

L’importo presunto complessivo, comprensivo di trasporto, per l’intera fornitura, ammonta a Euro 
28.141,30 al netto dell’IVA così ripartiti: 

lotto n. 1 Euro 6.250,00 + IVA  

lotto n. 2 Euro 322,00 + IVA 

lotto n. 3 Euro 2.289,30+ IVA 

lotto n. 4 Euro 4.000 + IVA 

lotto n. 5 Euro 1.100 + IVA 

lotto n. 6 Euro 500,00 + IVA 

lotto n. 7 Euro 680 + IVA 

lotto n. 8 Euro 4.600 + IVA 

lotto n. 9 Euro 400,00 + IVA 

lotto n. 10 Euro 8.000,00 + IVA 

4. Ottenimento dei documenti pertinenti 

Il bando di gara unitamente al capitolato d’oneri è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania e sul sito internet www.regione.campania.it nella sezione gare e concorsi. 

5.a Termine per la ricezione delle offerte 

Entro e non oltre 15 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 
presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e cioè entro il 30/09/2003. 

5.b Indirizzo al quale devono essere inoltrate 

Regione Campania – Settore Provveditorato ed Economato Via Metastasio, n. 25 - 80125 Napoli. 

5.c Modalità di presentazione dell’offerta 

L’offerta dovrà essere formulata in conformità a quanto previsto dall’articolo 9 del capitolato 
d’oneri. 

6. Data di apertura delle buste 

Il primo martedì lavorativo successivo alla data di scadenza del termine fissato per la ricezione delle 
offerte, alle ore 10,30 presso la Sede del Settore Provveditorato ed Economato Via Metastasio, n.25 80125 
Napoli e cioè il 07/10/2003. 
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7. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte 

Esclusivamente ditte partecipanti attraverso i titolari o loro delegati. 

8. Modalità di pagamento 

Il pagamento sarà effettuato entro 90 giorni dalla data di presentazione della fattura analitica, con 
l’indicazione dei prezzi unitari e delle quantità complessive, ai sensi delle LLRR 5/99 e 7/2002, a cura del 
Se.S.I.R.C.A.. 

9. Raggruppamento d’imprese 

È ammessa la costituzione di ATI nei modi e termini previsti dall’art. 10 del D.L.vo 358/92, in tal caso 
l’iscrizione alla CCIAA, da almeno un triennio con attivazione per l’attività oggetto della presente 
fornitura, deve essere prodotta da ciascuno dei partecipanti all’ATI. 

Il concorrente che partecipa a tale raggruppamento non potrà presentare offerta come singola 
impresa.  

10. Requisiti richiesti 

Per essere ammessi a partecipare alla gara è necessario: 

a) non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare, di cui all’articolo 
11 del D.L.vo 358/92, come modificato dall’art.9 del D.L.vo 402/98; 

b) essere iscritti alla C.C.I.A.A. da almeno un triennio con attivazione per l’attività oggetto della 
presente fornitura, indicando il numero di iscrizione, e di non trovarsi nelle condizioni di fallimento o di 
amministrazione coatta, ai sensi dell’art.12 del D.L.vo 358/92; 

c) l’accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste dal bando e dal capitolato d’oneri. 

11. Cauzione 

La ditta aggiudicataria dovrà presentare al SeSIRCA una garanzia cauzionale bancaria o assicurativa 
pari al 10% dell’importo di aggiudicazione; tale cauzione sarà restituita a fornitura completata e 
collaudata e dopo il pagamento dell’ultima fattura. 

12. Criteri utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto  

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo ribasso sull’importo posto a base d’asta. Si potrà 
procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida. 

Il controllo su quanto dichiarato dall’aggiudicatario in sede di partecipazione sarà effettuato 
dall’amministrazione ai sensi del DPR n.445/00. 

13. Consegna della fornitura. 

La consegna della fornitura dovrà essere effettuata entro 45 giorni dalla data di ricevimento, anche 
via telefax, dell’ordine da parte del Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in 
Agricoltura (SeSIRCA) Centro direzionale Isola A/6, Napoli.  

14. Vincoli. 

L’aggiudicazione è vincolante per la ditta aggiudicataria, e non lo è per l’Amministrazione Regionale 
fino a quando non saranno effettuati i controlli di legge dall’Amministrazione. 

15. Inammissibilità delle offerte 

Saranno dichiarate inammissibili le offerte: 

a) Condizionate e/o vincolate parzialmente; 

b) Non conformi a tutto quanto espressamente richiesto nel presente bando; 

c) Non complete per singoli lotti. 
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REGIONE CAMPANIA - A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario - SeSIRCA 

CAPITOLATO D’ONERI PER ACQUISTI PER IL LABORATORIO FITOPATOLOGICO REGIONALE. 

Art. 1 - L’appalto ha per oggetto la fornitura in opera di attrezzature, materiale di consumo e 
reagenti necessari al funzionamento del Laboratorio Fitopatologico Regionale, del Settore 
Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura dell’A.G.C. Sviluppo Attività Settore 
Primario, le cui caratteristiche sono descritte nell’art.4 del presente capitolato.  

Art. 2 – La procedura di aggiudicazione è la trattativa multipla con le modalità di cui all’art. 9 comma 
2 della L.R. 43/94 e della D.G.R. 9037/95. 

Il costo della fornitura, al netto del ribasso, è da ritenersi comprensivo degli oneri di imballo, 
trasporto, installazione e messa in opera. 

Art. 3 - L’aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo ribasso sull’importo posto a base d’asta. 
Eventuali offerte anormalmente basse rispetto alla prestazione saranno esaminate ai sensi dell’art.19, 
commi 2. e 3. del D.L.vo 358/92 così come modificato dall’art. 16 del Decreto Legislativo 402/98. Si 
procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida. 

Art. 4 - Le caratteristiche tecniche minime delle attrezzature, materiale da consumo e reagenti sono 
di seguito riportate divise in lotti: 

LOTTO n. 1  

1. sintesi oligo per 6000 basi; 

2. 6 conf. Markers per amplificazione di DNA in gel elettroforesi (100bp – 1kb); 

3. 6 conf. Markers per amplificazione di RNA in gel elettroforesi (100bp – 1kb); 

4. 4Kit per estrazione del RNA dalle piante per uso PCR; 

5. mix di soluzione di dNTP; 

6. 1 conf. Formamide deionizzata per biologia molecolare; 

7. 1 conf. cloruro di magnesio (MgCl2) per biologia molecolare; 

8. 6 conf. Da 250U Taq DNA polimerasi per PCR; 

9. 3 confezioni da 5000U di inibitore della Ribonucleasi; 

10. 2 kit. enzima DNAase; 

11. 2 Kit di 10000 U per la sintesi di DNA complementare (cDNA). 

LOTTO n. 2 

1. 1 confezione di membrana caricata positivamente con pori di 0,45_m, idrofolica positiva con Zeta-
surface, potenziale tra pH 2,0 e pH 12,0 per ibridazione di DNA e RNA nelle analisi di biologia molecolare 
ad uso specifico per sistemi non radiattivi. 

LOTTO n. 3 

1. 1 conf. AFLP Analysis System I; 

2. 1 pacco da 20 nylon+membrana/carta da filtro a sandwich per AFLP; 

3. 1ml mix di primer per la preamplificazione per uso AFLP; 

4. 1 confezione di primer E-ACC per 200 reazioni di AFLP; 

5. 1 confezione di primer M-CAA per 200 reazioni di AFLP; 

6. 1 confezione di vettore per il clonaggio di frammenti di PCR con sistema T-A cloning, con siti di 
restrizione unici per scindere i frammenti NotI, EcoRI, BstzI. 

LOTTO n. 4 

1. 2 Kit Core per l’amplificazione dei frammenti di DNA mediante PCR contenente Taq polymerase, 
dNTP stock solution, MgCl2 stock solution, PCR reaction buffer; 

2. 3 HIGH FIDELITY PCR MASTER costituito da una mix contenente Taq DNA polimerasi ed una 
polimerasi con attività proofreading, MgCl2, dNTP grade mix e acqua distillata;  

3. 3 Kit di estrazione del DNA esclusivamente dalle piante per uso PCR;  
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4. 4 kit di Onestep riverse trascription – PCR utilizzando una mix AMV trascriptasi Taq polimerasi e 
proofreading attività incluso primer di controllo, nucleotidi, Rnase inibitore, acqua grade PCR (60 reazioni 
per kit); 

5. Enzimi di restrizione di seguito riportati: 

a. BGL I 5.000 unità 

b. AVA I 1.000 unità 

c. ECOR I 10.000 unità 

d. NOT I 1.000 unità 

e. SPE I 1.000 unità 

LOTTO n. 5 

1. 1 conf. da1l Tris-HCl pH 7,2 1M per biologia molecolare; 

2. 1 conf. da 1l NaCl per biologia molecolare; 

3. 1 conf. 500g NaPO4 per biologia molecolare; 

4. 1 conf. 100 ml Poliossietilenesorbitano monolaurato (Tween 20 per biologia molecolare); 

5. 1 conf. 100 gr sodio azide; 

6. 2 conf. Da 125 ml buffer blocking caseina per biologia molecolare; 

7. 2 Kit per la chemiluminescenza non radioattivo; 

8. 2 reagente per l’ibridazione non radioattiva degli acidi nucleici; 

9. 500 ml di isopropanolo per la purificazione degli acidi nucleici.  

LOTTO n. 6  

2 kit marcatura e rilevazione mediante digossigenina per l’ibridazione non radioattiva acidi nucleici. 

LOTTO n. 7  

2 confezioni da 30m di tubi ognuna per dialisi tipo “visking” 8/32 diam.6mm. 

LOTTO n. 8 

n. 1 lettore di Micropiastre per Immunoenzimatica completamente automatico con lettura mediante 
lampada alogena al tungsteno e fotodiodi oppure lettura ottica. In grado di leggere a singola o doppia 
lunghezza d’onda nell’ intervallo spettrale compreso fra 400 e 750 nm. con intervallo di misurazione 
compreso fra 0,0 e 3,5 OD .Velocità di lettura pari a 6 secondi per micropiastra da 96 pozzetti. Funzione 
di autocalibrazione prima di ogni lettura. Possibilità di letture endpoint o cinetiche. Dotato di quattro 
filtri interferenziali con possibilità di installarne fino a otto contemporaneamente. Funzione di agitazione 
della piastra a 3 velocità. Stampante termica incorporata. Completo di software residente in grado di 
analizzare i dati e di elaborarli in “Dato bruto” , “Assorbanza” , “Matrice” , “Limiti” , “Concentrazioni”, “ 
Curve Fit” “Difference” e “Cinetica”. Possibilità di collegamento a computer esterno . 

Lo strumento deve soddisfare i seguenti requisiti tecnici :  

Campo Spettrale : da 400 a 750 nm. 

Intervallo di misurazione : da 0 a 3,5 OD 

Risoluzione : 0,001 OD 

Accuratezza : + 1,0 % a 1 OD 

Riproducibilità : + 1,0 % fra 0 e 2 OD 

Linearità : + 1,0 % fra 0 a 2 OD a 450 nm. 

LOTTO n. 9 

1. n. 15 beute di vetro da 1 litro 

2. n. 20 conf. da 50 pezzi vetrini portaoggetti molati e sabbiati 26x76mm 

3. n. 20 conf. da 50 pezzi vetrini coprioggetti 24x24mm 

4. n. 4 conf. da 50 micropiastre flessibili da 96 pozzetti a fondo U con capacità circa 0,3ml/pozzetto 
Falcon 3911 non sterile e non “tissue culture treated” 



Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 41 del 15 settembre  2003 5 / 7 

LOTTO n. 10 

Permuta del termociclatore per PCR, in dotazione del Settore S.I.R.C.A. presso il Laboratorio 
Fitopatologico Regionale, Stuart Scentific ISO TEMP COVER SPCR1 MKII della GENE – TECH con: 

n.1 Termociclatore a gradiente con blocco intercambiabile per 96 microprovette da 0,2 ml o per 
piastra da microtitolazione a 96 pozzetti senza gonna con le seguenti caratteristiche: 

- Schermo a pressione da 90x115 mm con programmazione user-friendly 

- Visualizzazione grafica del profilo di temperatura del campione, con indicazione dei limiti del 
gradiente, per una visualizzazione in tempo reale dello stato delle prove 

- Range di temperatura: da 4°C fino a 99°C 

- Precisione sulla temperatura impostata: 0,1°C 

- Range di gradiente: da + 20°C a + 70°C 

- Gradiente massimo: 30°C 

- Rampa di riscaldamento: 3,0°C/sec 

- Velocità di rampa variabile programmabile: 0,1 °C/sec per steps 

- Uniformità di temperatura: < +/-0,3°C a 50°C 

- Uniformità della colonna con un gradiente di 10°C: <+/-0,3°C 

- Coperchio riscaldabile tra 100 e 115°C, con: disattivazione, disinserimento per sovratemperatura, 
regolazione di pressione al coperchio (in funzione solo oltre un settaggio di 35°C) 

- Card di memoria  

- Programmi gestibili: 500 (con card di memoria) 

- Programmazione di temperatura e tempo di tipo incrementale e decrementale 

- Tempo massimo di trattenimento: 99 h 

- Tempo minimo di trattenimento: 1 sec 

- Calcolo tempo di fine corsa 

- calcolo tempo di spegnimento, funzioni “pause” e “stop”, allarme di fine programma, funzione di 
“auto restart” per cadute di tensione 

- porta seriale RS232 

- sensore di temperatura di tipo Termistore, 8 elementi di Peltier per blocco 

- Connessione a programmi per PC. 

Art. 5 - L’importo presunto complessivo, comprensivo di trasporto, per l’intera fornitura, ammonta a 
Euro 28.141,30 al netto dell’IVA così ripartiti: 

lotto n. 1 Euro 6.250,00 + IVA  

lotto n. 2 Euro 322,00 + IVA 

lotto n. 3 Euro 2.289,30+ IVA 

lotto n. 4 Euro 4.000 + IVA 

lotto n. 5 Euro 1.100 + IVA 

lotto n. 6 Euro 500,00 + IVA 

lotto n. 7 Euro 680 + IVA 

lotto n. 8 Euro 4.600 + IVA 

lotto n. 9 Euro 400,00 + IVA 

lotto n. 10 Euro 8.000,00 + IVA 

Art. 6 - L’appalto, oltre che dalle norme del presente capitolato d’oneri è regolato da tutte le leggi 
statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la 
materia di forniture di beni, che qui s’intendono richiamate ed allegate. In particolare, le attrezzature 
offerte dovranno essere di marca primaria e conformi alle norme CEI EN 60950, 55022, 50082-1 in materia 
di sicurezza, corredate da depliant illustrativi. 
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Art. 7 - Le attrezzature offerte, devono essere coperte da garanzia per la durata di almeno 2 anni a 
decorrere dalla data di installazione. Detto servizio sarà prestato direttamente sul luogo di installazione e 
comprende oltre le necessarie prestazioni di manodopera, la fornitura delle parti di ricambio la cui rottura 
non è imputabile all’usura e/o alla cattiva manutenzione. Il servizio dovrà essere fornito dalle ore 8,00 
alle ore 16,00 dal lunedì al venerdì, escluse le festività infrasettimanali. 

Art. 8 - La ditta aggiudicataria si obbliga a fornire il materiale e la messa in opera delle attrezzature 
presso la sede del Laboratorio Fitopatologico Regionale – Via Don Bosco 9/E Napoli. 

Art. 9 - Le ditte che intendono partecipare alla gara, dovranno far pervenire, a pena di esclusione, al 
Settore Provveditorato ed Economato Via Metastasio, n.25 Napoli, entro e non oltre 15 giorni a decorrere 
dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul BURC, un plico, debitamente sigillato con ceralacca e 
controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: 

“offerta relativa agli acquisti per il laboratorio fitopatologico regionale, lotto n._____” 

nel quale dovranno essere inclusi: 

1. una busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, con l’indicazione del 
mittente e l’oggetto della gara, contenente l’offerta, che a pena di esclusione non dovrà essere 
condizionata e/o vincolata anche parzialmente, redatta sia in cifre che in lettere, ai sensi della normativa 
vigente, senza abrasioni e correzioni di sorta, con l’importo totale per ogni lotto e con l’indicazione dei 
prezzi unitari degli articoli, sottoscritta in ogni singola pagina con firma leggibile e per esteso dal titolare 
o dal legale rappresentante della Ditta.  

Ai fini dell’aggiudicazione non saranno presi in considerazione i prezzi unitari, ma il prezzo di base dei 
singoli lotti della fornitura, che dovrà essere comprensivo degli oneri di imballo, trasporto, installazione e 
messa in opera, ad esclusione dell’IVA. Nella busta non dovranno essere inseriti altri documenti; 

2. una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in lingua italiana, resa ai sensi del DPR n.445/00, 
nella quale il titolare o il legale rappresentante della Ditta attesti: 

a) di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare, di cui 
all’articolo 11 del D.L.vo 358/92, come modificato dall’art.9 del D.L.vo 402/98; 

b) di essere iscritti alla C.C.I.A.A. da almeno un triennio con attivazione per l’attività oggetto della 
presente fornitura, indicando il numero di iscrizione, e di non trovarsi nelle condizioni di fallimento o di 
amministrazione coatta, ai sensi dell’art.12 del D.L.vo 358/92; 

c) l’accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste dal bando. 

È ammessa la costituzione di ATI nei modi e termini previsti dall’art. 10 del D.L.vo 358/92, in tal caso 
l’iscrizione alla CCIAA, da almeno un triennio con attivazione per l’attività oggetto della presente 
fornitura, deve essere prodotta da ciascuno dei partecipanti all’ATI. 

Il concorrente che partecipa a tale raggruppamento non potrà presentare offerta come singola 
impresa.  

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. 

Art. 10 - La consegna della fornitura e l’installazione dovranno essere effettuate entro 45 giorni dalla 
data di ricevimento, anche via telefax, dell’ordine da parte del Settore Sperimentazione, Informazione, 
Ricerca e Consulenza in Agricoltura (SeSIRCA).  

Art. 11 - A carico della ditta aggiudicataria, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato 
all’art.10, sarà applicata una penale pari allo 0,25% del prezzo di aggiudicazione fino al 15° giorno. Dopo 
tale termine l’Amministrazione potrà, con proprio atto, e senza bisogno di azione giudiziaria, alla quale 
espressamente ed anticipatamente le parti rinunziano, dichiarare decaduta la ditta aggiudicataria, senza 
pregiudizio per ulteriori azioni alle quali l’inadempienza di questa possa dare luogo, e procedere 
all’aggiudicazione della fornitura alla ditta immediatamente seguente nella graduatoria riportata nel 
verbale di gara ed alla escussione della garanzia cauzionale prestata dalla ditta inadempiente. 

Art. 12 - La ditta aggiudicataria dovrà presentare al SeSIRCA una garanzia cauzionale bancaria o 
assicurativa pari al 10% dell’importo di aggiudicazione; tale cauzione sarà restituita a fornitura completata 
e collaudata e dopo il pagamento dell’ultima fattura.  

Art. 13 - La liquidazione sarà effettuata ai sensi delle LLRR 5/99 e 7/2002 ed avverrà entro 90 giorni 
dalla presentazione al SeSIRCA di regolare fattura (analitica con l’indicazione dei prezzi unitari e delle 
quantità complessive), corredata dalle bolle di consegna originali, vistate e timbrate per ricevuta e dopo 
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la richiesta di emissione della nota di carico per l’acquisizione delle attrezzature al Patrimonio Regionale, 
previo collaudo delle stesse. 

Art. 14 - L’aggiudicazione è vincolante per la ditta aggiudicataria, e non lo è per l’Amministrazione 
Regionale fino a quando non avverrà la presa d’atto del verbale di gara. 

Art. 15 - Non è ammesso il sub appalto di parte o dell’intera fornitura di beni. 

Art.16 - Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in 
ordine alla interpretazione o esecuzione della fornitura, che non si sia potuta definire con le procedure di 
bonario accordo, sarà demandata al giudice ordinario competente del Foro di Napoli, intendendo esclusa 
la competenza arbitrale. 

 


