
AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA EX ANTE

OGGETTO:   Indagine  di  mercato  ed  avviso  volontario  per  la  trasparenza  preventiva  relativa  alla
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 68 comma 7 del D. Lgs.
50/2016 per la fornitura dell'attrezzatura scientifica  sottoelencata.

Operatore individuato:  ORION S.r.l.  ________________,  che ha offerto l'attrezzatura  di  che trattasi  per   un
importo complessivo pari a € 24,500 IVA esclusa.

Descrizione prodotto:

In riferimento alle attività di taratura degli analizzatori di ozono che la UOC SG3 dovrà porre in essere per la rete
di monitoraggio della qualità dell’aria, si richiede l’acquisto di:

 a) Analizzatore  di  Ozono  primario  Thermo  Scientific  49i  –PS  (da  utilizzare  come  campione
primario per la taratura del campione di lavoro, già in possesso di questa Agenzia, Thermo
Scientific 49c-O3) 

b) Purificatore di aria di zero portatile
c) Sistema di acquisizione ed elaborazione dati

Specifiche Tecniche:

n. 1 Analizzatore di Ozono primario

Le caratteristiche minime richieste per l’analizzatore di O3 primario sono:

Sistema di misura automatizzato a doppia camera di reazione per la misura in continuo di O3. Il sistema deve
essere basato sul metodo di riferimento  per la misurazione dell’ozono specificato nell’Allegato VI, sezione A,
punto 8 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155, integrato dal Decreto 26 gennaio 2017 del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (UNI EN 14625:2012). 

In dettaglio, delle caratteristiche minime che  lo strumento deve soddisfare:

Caratteristica Requisito minimo

Range: selezionabile da utente ≤ 0.05 ppm a 5 ppm

Precisione ≤ 1,0 ppb

Linearità +/- 1% del fondo scala

Temperatura di esercizio 0°C – 45°C

Tempo di risposta ≤ 20  secondi

Output Ozonizzatore 0.25 – 5.000 ppb

Portate di Ozonizzatore Non inferiore a 6 L / min.
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Caratteristica Requisito minimo

Uscite digitali / Ingressi digitali / Uscite in tensione 0-100mV,0-1 V; 0-5 V; 0-10 V 

Uscita seriale  RS-232 bidirezionale

Correzione automatica della temperatura e della pressione Presente

Connettività Ethernet per l’accesso da remoto Presente 

Alimentazione  210 - 250 V / 50 - 60 Hz 

L’analizzatore di O3 deve essere fornito completo di certificato di taratura rilasciato da un Centro LAT
accreditato Accredia o da altro Centro accreditato da un Ente firmatario dell’accordo MLA, su punti da
definire con questa Agenzia.
L’analizzatore primario di O3 deve essere dotato di generatore fotolitico di ozono e di un circuito di feedback con
rivelatore UV di riferimento per il generatore fotolitico di ozono. 

n. 2 Purificatore di aria di zero portatile

Le caratteristiche minime richieste per il sistema portatile di purificazione di aria di zero sono:

1. Compressore a secco;
 Pressione di esercizio min. 2,0 bar;
 Quantità di aria filtrata min. 150 ml/min;
2. Barilotto in plexiglas contente carboni attivi da un 1lt.
3. Barilotto in plexiglas contente gel di silice da un 1lt.
4. Portafiltro con filtro antiparticolato da 5um;
5. Circuiti pneumatici in TEFLON;
6. Tubo e raccordi da 6 mm.
7. Alimentazione elettrica 220V monofase 

Il  tutto deve essere fissato e cablato su un piccolo carrello in metallo, o analogo sistema facilmente
trasportabile, verniciato con ruote.

n. 3 Fornitura hardware e configurazione sistema di acquisizione ed elaborazione dati

Le caratteristiche richieste per il sistema di acquisizione ed elaborazione dei dati sono:

1. software di gestione di prove di analizzatori O3 con calibratore primario Thermo 49i-ps che consenta:
a. La configurazione dei parametri di prova con le seguenti voci:
Nome della prova: stringa che sarà utilizzata per identificare la prova in archivio;
Descrizione  (campo  di  testo  libero  per  informazioni  utili  all’operatore,  il  campo  farà  parte  dei
metadati della prova); 
Intervallo di campionamento (secondi intercorrono tra un’acquisizione dei dati e la successiva).
Sequenza  da generare  (lista degli  step  da far  eseguire  al  calibratore   contenente  il  livello  del
calibratore da utilizzare, il valore di riferimento e la durata in cui deve essere mantenuto tenuto il
livello. La configurazione dovrà potere essere salvata con nome.

b. L’esecuzione della prova con generazione di rampe secondo i livelli impostati. 
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La prova dovrà essere gestita mediante appositi  pulsanti di AVVIO e ARRESTO temporalmente
programmabili. Ricevuto il comando di avvio, il programma dovrà attivare la registrazione dei dati
sul  primo elemento della sequenza da generare, impostare il  livello nel  calibratore, attendere il
trascorrere della durata impostata, procedere con l’elemento successivo o bloccare l’acquisizione
se la lista è completata.

c. L’acquisizione dei dati del calibratore (SRM) e dell’analizzatore in prova (DUT). 
Il programma dovrà acquisire l’indice del livello in corso ed il valore di riferimento, il valore letto dal
calibratore ed il valore letto dall’analizzatore. I dati dovranno essere visualizzati in tempo reale, in
formato  numerico  e  su  trend.  Dovrà  essere  acquisito  un  campione ogni  T secondi,  dove T è
l’intervallo di campionamento impostato in configurazione. Il valore restituito dovrà essere il valore
medio relativo al tempo T impostato.
d. L’archiviazione di tali dati su file. 
Il sistema dovrà archiviare tutti i dati acquisiti e generare un file complessivo per tutta la prova. Il
formato di archiviazione dovrà essere compatibile con Excel. Dovrà inoltre essere possibile, inoltre,
richiamare file di prove già concluse e visualizzarne il grafico.

e. L’export dei dati su Excel

2. Configurazione del sistema EcoRemote già di proprietà di ARPA Sicilia: 
Detta configurazione dovrà: 
 Gestire l’analizzatore primario dell’Ozono in termini di programmazione ed input di esecuzione

delle rampe e dei cicli di taratura scelti dall’operatore;
 Acquisizione dei dati letti dall’analizzatore primario;
 Acquisizione dei dati letti dall’analizzatore sottoposto a taratura.
 L’analizzatore deve essere predisposto per acquisire segnali in digitale e in analogico.

3. Hardware :

n. 1 PC con le seguenti caratteristiche:

 Processore Intel  Core i5-7600 17th Gen (Quad Core 3.5GHz,  4.1Ghz Turbo,  6MB, w/  HD
Graphics 630); 

 18GB (2X4GB) 2400MHz DDR4 UDIMM Non-ECC 
 11TB 3.5inch SATA (7,200 Rpm) Hard Drive 
 1 Dual AMD FirePro(TM) W2100 2GB (2DP) (2 DP to SL-DVI adapter) 
 1 1Gbit NIC add-in card (PCIe- Intel) 
 N. 1 tastiera 
 N. 1 mouse 

n. 2 monitor con le seguenti caratteristiche:

 Monitor Desktop 
 Lunghezza diagonale: 21,5 '' 
 Tecnologia pannello: LED 
 Formato : 16:9 
 Luminosità : 250 cd/m² 
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 Dot pitch : 0,24 mm 
 Angolo di visione orizzontale : 170 gradi 
 Angolo di visione verticale : 160 gradi 
 Contrasto standard: 1.000:1 
 Contrasto dinamico: 1.920 :1 
 Risoluzione ottimale orizzontale: 1.080 
 Risoluzione ottimale verticale: 1.920 
 Frequenza ottimale: 60 HZ 

n. 1 Licenza Microsoft Office 2016 Home & Business 
n. 1 modulo di acquisizione per i segnali in corrente e in tensione 

MOTIVAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 
con  il  presente  avviso  si  intende  effettuare  apposita   indagine   di  mercato   al   fine   di   conoscere   se,
diversamente  dalle  informazione  in  possesso  di ARPA Sicilia  altri  operatori  economici  possano  fornire il
sistema  sopra  citato  con  caratteristiche  tecniche similari o equivalenti, che abbiano la medesima equivalenza
prestazionale a quella indicata. 
Si invitano, pertanto, gli operatori interessati a manifestare a questa ARPA Sicilia l’interesse a partecipare ad una
procedura di  gara  per  la  fornitura del sistema sopra descritto entro  le  ore  12,00  del 09/05/2018 dichiarando
la  propria disponibilità a fornire quanto in argomento. 
La  predetta  dichiarazione  dovrà  essere  trasmessa all’indirizzo pec: appalti@pec.arpa.sicilia.it e dovrà recare
la seguente dicitura “fornitura di a) Analizzatore di Ozono primario Thermo Scientific 49i –PS (da utilizzare come
campione primario per la taratura del campione di lavoro, già in possesso di questa Agenzia, Thermo Scientific
49c-O3); b) Purificatore di aria di zero portatile; c) Sistema di acquisizione ed elaborazione dati”.
Nel  caso  in cui  a  seguito  della  presente  indagine  conoscitiva,  venga  confermato  che  la  società innanzi
indicata costituisca unico operatore economico  in grado di  fornire il  sistema richiesto,  ARPA Sicilia intende
manifestare  l’intenzione  di  stipulare  un  contratto  previa  negoziazione  delle  condizioni  contrattuale  ai  sensi
dell’art. 63 comma 2 lettera a) del D.lgs n. 50/2016 con la società che è stata individuata quale unica fornitrice
dei dispositivi de quibus. 
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Allegati 

Il Funzionario Tecnico
(Dott. G. Ballarino)

Il Responsabile della UOC SG3
(dott. Michele Fiore)
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