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DETERMINA DEL DIRIGENTE 
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Contenuto: FORNITURA DELLA STRUMENTAZIONE AVANCE NEO 1200 MHz basic 
Console. 

CIG 7585406B0B     CUP: B96C18000200005; D58I15000180009; B94G14000080005; 

B96J16001460006; B92I15000300005 

Struttura Esigente : - Centro Risonanze Magnetiche (CERM) - Dipartimento di Chimica “U. Schiff” 
Responsabile Unico del Procedimento: Prof.ssa Roberta Pierattelli 
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IL DIRIGENTE 

VISTO la delibera del Consiglio Scientifico del Centro di Ricerca di Risonanze Magnetiche - 
Dipartimento di Chimica “U. Schiff” dell’Università degli Studi di Firenze,  del 30/07/2018 che 
approva la necessità dell’acquisto di una STRUMENTAZIONE AVANCE NEO 1200 MHz Basic 
Console, per le esigenze del CERM in vista della realizzazione di un magnete a 28.2 T; 

CIG: 7585406B0B     CUP: B96C18000200005; D58I15000180009; B94G14000080005; 

B96J16001460006; B92I15000300005IMPORTO APPALTO 

 € 1.500.000,00 oltre IVA 22% 

VISTO la relazione della Prof.ssa Roberta Pierattelli, che in qualità di Responsabile unico del 
Procedimento, incarico conferito con nota prot. n.122219 del 25/07/2018,  dichiara l’unicità, 
l’infungibilità e  la specificità tecnica dello STRUMENTAZIONE AVANCE NEO 1200 MHz 
Basic Console ed invita la Centrale Acquisti ad espletare la procedura di negoziazione ai sensi dell’art. 
63, comma 2 lett. b punto 2) del D.lgs n. 50/2016 e conseguente contratto  con la  società Bruker 
Italia SRL, sede legale in Milano cap. 20158 – Viale Lancetti n.43 - Cod. Fisc.e P.IVA 
02143930150 (Allegato “1” parte integrante e sostanziale del presente atto); 

TENUTO CONTO che la Prof.ssa  Roberta Pierattelli ha individuato  la Società Bruker Biospin, del 
gruppo Bruker Corporation, di cui Bruker Italia SRL , con sede legale in Milano cap. 20158 – 
Viale Lancetti n.43, Cod. Fisc.e P.IVA 02143930150, è esclusiva rappresentante in Italia, come 
unica azienda al modo produttrice di spettrometri NMR operanti a frequenze superiori al 1.0 GHz 
(Allegato “2” parte integrante e sostanziale del presente atto); 

PRESO ATTO dell’ avviso esplorativo prot. 181513 del 29/10/2018, del Centro Risonanze 
Magnetiche (CERM) - Dipartimento di Dipartimento di Chimica “U. Schiff” - pubblicato sulla 
piattaforma START della Regione Toscana, al fine di verificare se vi siano altri operatori che possano 
effettuare la fornitura; 

PRESO ATTO del provvedimento del Direttore del Dipartimento di Chimica,  Rep n. 13536 Prot. n. 
198401 del 20/11/2018 che attesta che nessun operatore ha manifestato interesse per la  fornitura sulla 
piattaforma START e delle successive  pubblicazioni  di esito sulla GUCE e  sul sito di Ateneo; 

PRESO ATTO dell’offerta  Nr. Q-00057596c - Ref. Angelo Ripamonti, inviata dalla  Società Bruker 
Italia SRL in data del 31/07/2018 al Centro di Ricerca di Risonanze Magnetiche -  Dipartimento di 
Chimica “U. Schiff  - Via Luigi Sacconi 6 - 50019 Sesto Fiorentino , per l’importo di euro 1.500.000,00 
(comprensiva di 12 mesi  di garanzia a partire dal collaudo) oltre IVA 22%; 

DATO ATTO che in data 27 settembre la Centrale Acquisti ha chiesto conferma della proposta 
economica  alla Società Bruker Italia SRL e che in data 22/10/2018 la società ha confermato 
l’importo di euro 1.500.000,00 (comprensiva di 12 mesi  di garanzia a partire dal collaudo) oltre IVA 
(Allegato “3” parte integrante e sostanziale del presente atto); 
 
PRESO ATTO che sono pervenute con esito positivo le verifiche di legge ex art. 80 del d.lgs 50/2016, 
effettuate nei confronti della società Bruker Italia SRL, con l’eccezione della documentazione relativa 
all’ Informazione Antimafia, richiesta in data 27/08/2018 ma non ancora prevenuta alla Centrale 
Acquisti,  e che pertanto tale aggiudicazione è condizionata all’esito positivo della stessa; 

VISTA l’offerta economica dell’impresa Bruker Italia SRL di seguito riepilogata: 
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Bruker Italia 
SRL 

Milano cap. 20158 - Via Lancetti 
n.43         02143930150 CIG 7585406B0B 

  
RIBASSO IN EURO 

  AVANCE NEO 
1200 MHz basic 
Console. 

 
 

€ 1.500.000,00 
  

 

     

  

importo contratto 
netto € 1.500.000,00 

 
  

iva €    330.000,00 22% 

  
totale contratto lordo  € 1.830.000,00 

 
     Il sottoscritto in qualità di Dirigente preposto della Centrale Acquisti, Responsabile del Procedimento, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/90, limitatamente all’endoprocedimento di gara e 
contratto in oggetto, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si 
intendono integralmente richiamate 

 DETERMINA 

1. Di aggiudicare in via definitiva alla società Bruker Italia SRL , con sede legale in Milano cap. 
20158 – Viale Lancetti n.43, Cod. Fisc.e P.IVA 02143930150, distributore autorizzato sul 
territorio italiano dei prodotti della Società Bruker Biospin, del gruppo Bruker Corporation, la 
fornitura della  STRUMENTAZIONE AVANCE NEO 1200 MHz Basic Console,  con il 
criterio di aggiudicazione del “minor prezzo”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 comma 2 lett. b) del 
D.lgs n. 50/2016 con offerta “a corpo” data dal ribasso unico e fisso sull’importo totale posto a base 
di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per l’ importo riepilogato e 
dettagliato nella parte narrativa del presente atto; 
 

2. Di dare atto in qualità di Responsabile del procedimento di gara, ai sensi dell’ art. 1, co. 41, della L. 6 
novembre 2012, n. 190, che rispetto la Ditta affidataria della procedura in oggetto non sussistono a 
proprio carico cause di incompatibilità alcuna e che pertanto esclude la sussistenza di ogni 
condizione o presupposto che possano influire sull’esito istruttorio o finale della decisione assunta e 
che il Responsabile Unico del Procedimento a sua volta ha escluso la sussistenza di ogni condizione 
o presupposto che possano influire sull’esito istruttorio o finale della decisione assunta 
(Dichiarazione Assenza Conflitto interesse agi atti); 
 

3. Di dare atto che: 
 

 Il tempo di esecuzione dell’appalto è fissato in 18 mesi dalla data del contratto; 
 
 L’aggiudicazione del presente appalto è condizionata all’esito positivo della comunicazione 

antimafia; 

http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/02/26/legge-anticorruzione-il-testo-in-gazzetta#art1
http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/02/26/legge-anticorruzione-il-testo-in-gazzetta#art1
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 L’importo complessivo, pari a € 1.500.000,00 (comprensivo di 1 anni di garanzia a partire dal 

collaudo ) + iva 22% per un totale di € 1.830.000,00 troverà copertura sui bilanci: 
 

 N° 81120 /2018 € 1.000.000,00  Instruct 2018 cup B96C18000200005 
  
 N° 81131 /2018 € 2.855.30 Instruct 2015 cupB92I15000300005 
 N° 81126 /2018 € 64.036.49 Instruct 2017 cup B96J16001460006 
 N° 81122 /2018 € 94.175.80  Instruct 2014 cup  B94G14000080005 
 N° 81132/2018 € 668.932.41 bioenable  cup D58I15000180009 

 
 di stipulare il contratto di appalto nella forma di scrittura privata ai sensi e per gli effetti dell’art. 

32, comma 14 del D. Lgs 50/2016; 

 
4. di procedere alla pubblicazione della presente Determina: all'Albo Ufficiale di Ateneo 

(https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html)  sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione 
“Amministrazione trasparente”; sul Portale Trasparenza sezione Bandi di Gara ai sensi di legge; sulla 
Piattaforma SITAT SA REGIONE TOSCANA - Pubblicazione provvedimento ai sensi art. 29 
D.lgs 50/2016/MIT, ai sensi dell'Art. 29 D. Lgs 50/2016 e D. Lgs 33/2013. 

           
 

  IL DIRIGENTE 
Centrale Acquisti 

F.to Dott. Massimo Benedetti 













ApTTus rif. Q-00057596c  
Offerta 199c-/18 
Consegna entro 18 mesi dalla conferma dell’ordine 
Validità 90 giorni 

 
  

A:   

 

Bruker Italia S.r.l. Unipersonale 

Viale V. Lancetti 43 

20158 Milano 

Tel. 02 70 63 63 70 

Fax 02 23 61 294 

bruker.italy@bruker.com 

www.bruker.com 
 

 

Università degli Studi di Firenze 
Centro di Risonanze Magnetiche (CERM) 
 
Via Luigi Sacconi 6 
50019 Sesto Fiorentino (FI) 
Italy 

Data: 
 
Rif. interno: 
 
 

31.07.2018 
 
Angelo Ripamonti 
angelo.ripamonti@bruker.com 
+39 02 7063 6370 int. 586 

 

  
Direzione e coordinamento: Bruker Invest AG 
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C.C.I.A.A. 770236 
Trib. di Milano 137397 

Deutsche Bank 
Filiale 3 di Milano 
c/c 000000021175 
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Pos. Codice  Descrizione Q.tà Prezzo 
1.  AV41200+BH0

040 
Console base AVANCE NEO 1200 MHz  
 
 
Caratteristiche di base del sistema 
a) L’elettronica del sistema AVANCE NEO è montata all'interno di rack in acciaio da 
19 pollici, a sua volta alloggiati in un armadio doppia consolle, con una completa 
schermatura RF (ad esempio, schermato contro DVB-T, ATSC, ISDB-T e DTMB). 
Il cabinet offre spazio sufficiente per incorporare vari amplificatori RF da 19 pollici ad 
alta potenza, a seconda dell'applicazione e della configurazione. 
  
b)  Incorpora un ROUTER Ethernet all'avanguardia che fornisce fino a 14 porte 
ethernet basate su TCP / IP per dispositivi interni ed esterni quali autocampionatori, 
piattaforme CryoProbe ™, dispositivi di controllo e monitoraggio dei magneti, 
accessori per NMR allo stato solido, ecc. . 
 
c) Il sistema è dotato di una Power Distribution Unit (PDU)  che consente 
l'accensione e lo spegnimento della console tramite software TopSpin ™. 
Un'unità di elaborazione integrata nel sistema (EPU), con disco rigido separato da 1 
TB, consente il controllo versatile e flessibile dello spettrometro. 
 
 
Caratteristiche sistema di acquisizione (AQS) 
d) Sincronizzazione di sistema a 80 MHz, sincronia su tutti i canali entro 12.5ns 
e) Unità di controllo gradienti (GTU) per tutti gli amplificatori di gradiente. Controlla i 
tempi complessivi del sistema (tutti i canali RF, i gradienti, gli impulsi in tempo reale, i 
trigger, ecc.) 
f) sincronizzazione delle sequenze di impulso entro 12.5 ns 
g) Sincronizzazione e controllo in tempo reale dei dispositivi esterni (ad esempio 
sistemi laser, pompe). Fino a 11 controlli indipendenti con risoluzione 12.5ns 
 
h) High performance and high power preamplifier system (HPPR)  
 predisposto per 8 canali di ricezione. Nessun cablaggio aggiuntivo o altro 
componente richiesto. 
• Interfaccia touch screen compatibile con il campo disperso (HMI). Facile 
impostazione dell'angolo magico della sonda. 
• Supervisione integrata della potenza RF per spegnimenti rapidi (sicurezza delle 
sonde integrata nel PICS) 
• Accurato tuning e matching con preamplificatori pre-calibrati in fabbrica (Network 
analyzer technology) e tuning e matching automatico completamente integrato (con 
sonda ATM). Non è necessaria un'unità separata. 
• Supporta fino ad 8 preamplificatori RF 
 
 

  incluso 

2.  BH2075 Unità Transmit-Receive  (TRX1200) operanti fino a 1200 MHz 
Il TRX1200 è un ricetrasmettitore altamente avanzato con: 
 

2 incluso 
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Pos. Codice  Descrizione Q.tà Prezzo 
• Ampiezza di banda di segnale da 5 a 1200 MHz per trasmissione e ricezione 
• Risoluzione temporale di 12.5 ns  
• Impostazione simultanea di ampiezza, fase e frequenza RF entro 12.5ns 
• High speed ADC, 240 MSPS @16 Bit, Digital Down Converter (DDC) 
• High speed DAC, 960 MSPS, Digital Up Converter (DUC) 
• Alta frequenza intermedia (IF) in trasmissione e ricezione di 1852 MHz  
• Memoria del sequenziatore di forme d’onda da 1GB (per esempio modellazione di 
impulsi, controllo ottimale delle applicazioni, impulsi di disaccoppiamento compositi)  
• Ampiezza spettrale fino a 7.5MHz  
• Range dinamico effettivo >17 Bit (5 MHz) / >19 Bit (1 MHz) / >23 Bit (6 kHz) 
 

3. BH3072-1200 Unità 2H LOCK TRANSMIT-RECEIVE (L-TRX 2H) integrate con 
amplificatore RF 5W incorporato e TopShim TM 
Ricetrasmettitore lock integrato (L-TRX, unità di trasmissione e ricezione) con 
amplificatore RF da 5 W incorporato, per il lock su solventi deuterati. Consente: 
• Shimming rapido e preciso su 2H con TopShimTM 
• Lock affidabile su solventi con più segnali di lock (ad es. Piridina) anche in 
automazione 
• Determinazione accurata della temperatura del campione con NMR ThermometerTM 
 
Gradient shimming con TopShimTM, compresa l'ottimizzazione della lineshape; vedi 
JMR 182 (1), 38-48, 2006. 
 
Può essere esteso con l'opzione lock 19F. 
 

1 incluso 

4.  Sistema di amplificazione   

4a. BH3410 Amplificatore RF 1CH HIGH BAND (BLAH500) 
 
Amplificatore Lineare singolo canale per osservazione/disaccoppiamneto con 
potenza 
 
• Min. 500W RF Potenza picco  @1200 MHz  (max. 50W CW) 
• High / Low power RF mode modificabili via software 
 
Blanking controllati dalle seq d’impulso, tempo salita/discesa ultra veloci 
 
Sicurezza RF dell’amplificatore integrata e controllata tramite computer, con 
monitoraggio della potenza trasmessa e riflessa. Interfaccia ethernet per 
manutenzione e integrazione del sistema NMR 
 

1 Incluso 

4b. BH3424 Amplificatore RF 1CH BROAD BAND (BLABB1000) 1KWatt  
Amplificatore Lineare singolo canale per osservazione/disaccoppiamneto con 
potenza  
 
 - Min. 1kW RF peak power @15 - 600 MHz (max. 50W CW) 
Blanking controllati dalle seq d’impulso, tempo salita/discesa ultra veloci 
 
Sicurezza RF dell’amplificatore integrata e controllata tramite computer, con 
monitoraggio della potenza trasmessa e riflessa. Interfaccia ethernet per 
manutenzione e integrazione del sistema NMR 
 
 

1 Incluso 
 

4c . AH1206 Amplificatore di Gradiente 10A GAB/2 con controllo TopShim TM 

GAB / 2 è un'unità di amplificazione di gradiente veloce, senza offset e a singolo 
canale, per lo shimming con gradiente di campo e spettroscopia avanzata con 
gradiente a singolo asse (GRASP). Fornisce gradienti di campo fino a 10 A  e una 
pre-enfasi integrata. 
 
Shimmatura con gradiente on-axis (Z) e off-axis (XYZ) che usa un controllo real time 
delle correnti di shim, mediante routine TopShimTM. 
 
Procedura brevettata di shimming con gradiente TopShimTM che include 
ottimizzazione della forma di riga; vedi JMR 182(1), 38-48, 2006. 
 
 

1 Incluso 

4d 
 

BH0264 PREAMPLIFICATORE 1H GaAs (HPLNA 1H) 
Preamplificatore GaAs ad alta linearità, e basso rumore, per osservazione e 
disaccoppiamento 1H e 19F, con 
 
• Noise Figure (NF) ~1dB  che include tutti i filtri interni e gli switch attivi in ricezione e 
trasmissione 

1 Incluso 
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Pos. Codice  Descrizione Q.tà Prezzo 
• Capacità massima di potenza di picco RF 4kW 
• Rilevamento integrato della potenza RF 
• Calibrazione di fabbrica per tuning e matching accurato 
 

4e. BH0243-1200-
N 

Preamplificatore 2H GaAs (HPPR 2H) 
 
Preamplificatore GaAs lineare a bassa rumore, per osservazione, disaccoppiamento 
e lock su 2H 
 
• Noise Figure (NF) ~1.4dB che include tutti I filtri interni e gli interruttori attivi in 
ricezione e trasmissione 
• Capacità massima di potenza di picco RF 500W 
• Routing 2H integrato per lock / osservazione  
• Commutazione rapida e controllata dal pulse program (lock / disaccoppiamento) 
• Calibrazione di fabbrica per tuning e matching accurato 
 
Questo modulo altamente selettivo è progettato per essere utilizzato con sonde 
selettive senza la necessità di filtri esterni 
  

1 Incluso 

4f BH0245-1200-
N 

PREAMPLIFICATORE 13C GaAs (HPPR 13C) 
 
Preamplificatore GaAs ad alta linearità, e basso rumore, per osservazione e 
disaccoppiamento 13C e 79Br  
 
• Noise Figure (NF) ~1.4dB  che include tutti i filtri interni e gli switch attivi in ricezione 
e trasmissione 
• Capacità massima di potenza di picco RF 500W 
• Calibrazione di fabbrica per tuning e matching accurato 
Questo modulo è progettato per essere utilizzato con sonde selettive senza la 
necessità di filtri esterni 
 

1 Incluso 

5.  CONTROLLO DELLA TEMPERATURA   

5.a. AH1015 VARIABLE TEMPERATURE CONTROL (BSVT) con NMR ThermometerTM 
The Bruker SmartVT (BSVT) è una unità altamente avanzata che comprende:  
 
 
• La stabilità della temperature dipende dall’ambiente e dal probe (per esempio 
10mK/K for HR RT probes) 
• Supporta diversi tipi di sensore di temperatura (per esempio termocoppia T o E, 
PT100) 
• Monitoraggio del flusso di gas VT fino a 3000lph con regolazione dello stesso 
 
• Fino a 4 canali indipendenti per il riscaldamento (per esempio probe a flusso) 
• Predisposto per misure ad alta temperatura (fino a 600°C con probe ad alta 
temperatura), senza necessità di riscaldatori separati o ausiliari.  
• Controllo intelligente del flusso di gas per un facile inserimento del campione con 
differenti tipi di spinner (ceramic, KEL-F, etc.). Nessuna necessità di regolazioni 
manuali (per esempio SampleCase, SampleJet) 
• SmartCoolersTM (BCU) intelligente e accessori di controllo per le basse 
temperature (scambiatori LN2/evaporatori) 
• Determinazione accurata della temperatura del campione e regolazione con NMR 
ThermometerTM 
 

1 incluso 

5b.  Sensore di temperatura digitale con risoluzione migliore di 5mK 1 incluso 

5c.  Sistema anti-congelamento integrato per CryoProbes (sicurezza del probe) 1 incluso 

6.  CryoProbe 1200 MHz TCI 3mm   
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Pos. Codice  Descrizione Q.tà Prezzo 
. PA2417_TC/C

N_Z  
CRYOPROBE 1200 MHz TCI 3 mm 
CryProbe 3 mm tripla risonanza ottimizzato per osservazione 1H con 
disaccoppiamento 13C/15N e osservazione 13C con 1H decoupling, grazie ad 
elevata sensibilità anche su 13C 
 
 
1200MHz CRPHe-TR-1H/13C/15N-3mm-AZ speciale 
Caratteristiche: 

a. Tripla risonanza (1H/13C/15N- 3 mm) 
b. Preamplificatori raffreddati criogenicamente per 1H,13C.2H 
c. Gradienti Z >= 6 Gauss/cm per Ampere 
d. Lock su 2H 
e. Tuning e Matching automatico 
f. Intervallo di temperatura permesso da -40°C a +80 °C 
g. Campioni standard di riferimento 
h. Spinner 3 mm 

  

1 incluso 

7   Workstation    

7.a PCLIN PC  LINUX OS per acquisizione 
Acquisition PC with LINUX OS 
Linux CENTOS 7 / 64 bit PC o superiore  
e.g.  HP Z440 Intel Xeon E5-1620v4 3.8GHz, Quad Core 
16 GB RAM, 2TB Hard Disc 
DVD +/-RW DL Drive 
HP USB Laser Mouse 
 
 
  

1 Incluso 

7b. AP2521 TFT MONITOR da 24 pollici 
TFT MONITOR da 24 pollici 
 

1 incluso 

7c. SHS000-04 Licenza TopSpin4 acquisizione e processing 
 
Licenza TopSpin 4 per acquisizione e processing: 
• acquisizione e processing dati NMR (1D, 2D, 3D, 4D e 5D) 
• Menu di acquisizione guidata, TopGuide 
• NMRGuide per il training degli utenti nell’uso di esperimenti 1D e 2D con riferimenti 
alla letteratura 
• Interfaccia di automazione Icon NMR  
 
Structure Analysis Software: 
• analisi tempi di rilassamento (T1/T2) 
• integrazione di spettri 1D e 2D 
• deconvoluzione di spettri 1D e 2D 
• NMRSIM per simulazione esperimenti 
• Software Daisy per la simulazione di spettri 
• Analisi interattiva ed automatica dei multipletti  
• Analisi lineshape stato solido 
• Editor delle strutture molecolari integrato 
• CMC-assist, per il supporto nell’interpretazione dei dati NMR 
• SmartDriveNMR per la verifica automatica della struttura allo spettrometro 

1 incluso 

7d. SHNS100A-04 Licenza completa per NUS nD 1 incluso 

7e. SHU900A Licenza per Protein dynamic CEntre 1 incluso 

7f.   Reftrofit kit RS232 per Cryoplatform  1 incluso 

  PREZZO  IVA ESCLUSA 1.500.000,00 € 

 
  PREZZO IVA ESCLUSA (in lettere) Unmilionecinquecentomila/00 euro 
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TERMINI E CONDIZIONI 

Nostri termini e condizioni generali di cui: https://www.bruker.com/service/information-communication/terms-and-

conditions.html 

TERMINI DI CONSEGNA 

18 mesi dalla conferma dell’ordine 

TERMINI DI PAGAMENTO 

30 giorni data fattura, previo collaudo 

Fatturazione : 100% alla consegna 

- In caso di ritardo nella consegna per motivi indipendenti da Bruker, il pagamento della quota relativa dovrà essere comunque 

effettuato entro 30 giorni dalla data della fattura. 

- In caso di ritardo nel collaudo per motivi indipendenti da Bruker, il pagamento della quota relativa dovrà comunque essere 

effettuato entro 30 giorni dalla data della fattura. 

IVA: di legge, esclusa 

MODALITÀ:  Mediante Bonifico Bancario Deutsche Bank Filiale 3 di Milano  

 Codice IBAN: IT96A031040160300000021175 

INVIARE ORDINE A: bruker.italy@bruker.com oppure al numero fax 02 2361294  

NOTA BENE: l’Ente o Istituto destinatario della presente offerta non è autorizzato ad inoltrarla a società o enti terzi, senza nostro consenso 

preventivo. 

INSTALLAZIONE e ACCETTAZIONE  

- INCLUSA, a cura del personale incaricato da Bruker.   

 Il collaudo del sistema è eseguito in accordo al Protocollo ISO Bruker. Qualora il sistema comprenda accessori con tempi di consegna 

più lunghi rispetto al sistema base, questi verranno collaudati dopo la loro consegna secondo le procedure standard ISO, senza 

inficiare il collaudo del sistema base, che avverrà separatamente. La validità della garanzia di questi accessori avrà inizio dal relativo 

collaudo, così come il pagamento. 

- Per l’installazione della consolle è necessaria una scrivania su cui appoggiare il computer, il monitor e la stampante. 

L’approvvigionamento della scrivania è a cura del cliente.  

- Il locale in cui deve essere installato lo strumento deve rispettare le richieste specifiche per dimensione, condizionamento e servizi 

richiesti (rete elettrica, gas compressi etc), in accordo con il manuale fornito di Site Planning. 

      Nota: La predisposizione a norma del locale idoneo per l’installazione del sistema NMR, nonché la sua disponibilità e accessibilità 

entro la data di consegna definita dal contratto è sotto la responsabilità del cliente. 

- La data d’installazione verrà in ogni caso concordata fra il cliente ed il tecnico incaricato, con un anticipo di circa 15 giorni lavorativi. 

NOTA IMPORTANTE: RITARDI NELLA CONSEGNA, INSTALLAZIONE e ACCETTAZIONE DEL SISTEMA 

1. Qualora non sia possibile effettuare l’installazione del sistema entro 3 mesi dalla consegna definita nel contratto  

 perché il locale non è disponibile, accessibile  o conforme ai requisiti del manuale di site planning 

 perché mancano  servizi essenziali quali  energia elettrica , gas compresso etc  

 perché vi è un impedimento alla consegna dello spettrometro nel laboratorio non imputabile a Bruker vi sarà un’accettazione 

automatica del sistema e relativo pagamento. 

2. Questa condizione si applica anche nel caso in cui la consegna venga posticipata rispetto alla data definita contrattualmente per 

i motivi sopra indicati. 

3. Qualora la fornitura del sistema includa i liquidi criogenici, in caso di ritardo nella consegna – per i motivi sopra indicati - superiore ai 

3 mesi dalla data di consegna definita contrattualmente, Bruker si riserva il diritto di fatturare eventuali aggiornamenti del prezzo dei 

liquidi. 

4. Qualora la data di consegna debba essere posticipata su richiesta del cliente e il sistema debba essere posizionato in magazzino 

fino a data utile, i costi dello stoccaggio verranno fatturati al cliente. 

5.  L’installazione del sistema è inclusa qualora avvenga entro 18 mesi dalla data di consegna definita contrattualmente. Dopo un 

periodo di 18 mesi dalla data di consegna definita contrattualmente, l’obbligo di Bruker ad installare il sistema termina senza alcuna 

possibilità di compensazione nei confronti del cliente.  

 Qualora venga richiesta un’installazione successiva a tale periodo, questa verrà fatturata secondo le normali tariffe di assistenza 

tecnica. 

6.  Qualora vi siano dei ritardi nella consegna o installazione per i motivi sopra indicati, la garanzia terminerà automaticamente 15 mesi 

dopo la data di consegna definita contrattualmente. 

https://www.bruker.com/service/information-communication/terms-and-conditions.html
https://www.bruker.com/service/information-communication/terms-and-conditions.html
mailto:bruker.italy@bruker.com
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GARANZIA 

12 mesi dalla data del collaudo; fino al collaudo il cliente non è autorizzato all’uso dello strumento. 

L’eventuale training verrà eseguito dopo il collaudo del sistema. 

La garanzia non copre le spese relative a: 

 tutte le parti soggette a consumo e ad usura 

 rotture delle parti in vetro e in ceramica 

 danneggiamenti della bobina del magnete dovuti a quench e conseguente ri-energizzazione (inclusi i liquidi criogenici) per 

cause indipendenti da Bruker 

 qualsiasi guasto causato dall'uso improprio della strumentazione  

 

Lo spettrometro è fornito sprovvisto di sistema antivirus. E’ responsabilità del cliente l’eventuale messa in rete del sistema e la relativa 

protezione. Danni al SW indotti da programmi aggiuntivi rispetto a quelli forniti da Bruker o virus di rete sono esclusi dalla garanzia. 

INCO TERMS 2010©    

DDP: reso sdoganato  

Qualora sia necessario il noleggio di gru o altri dispositivi speciali per il trasferimento del sistema dal camion al laboratorio, questi saranno 

fatturati separatamente. 

 

Bruker Italia S.r.l. Unipersonale 

Dr . Paolo Mapelli 

Legale rappresentante 

 

Firma:___________________________ 
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