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DOMANDA: Con riferimento alle specifiche tecniche indicate nel capitolato di gara, vengono 
indicate specifiche e descrizioni, nonché codici di una specifica azienda, La scrivente chiede 
in base all’art. n° 68 comma 7 d.lgs. n.50 del 2016 di poter offrire prodotti che ottemperino 
in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Tutti gli obiettivi che 
sarebbero offerti sono assolutamente compatibili e parafocali oltre ad avere notevoli 
caratteristiche di miglioria (distanze di lavoro ed apertura numerica), la camera invece 
garantisce pur con una risoluzione maggiore, maggiore frame rate ed una fedeltà cromatica 
di qualità eccellente (come lo dimostrano le decine di installazioni in Italia), il software in 
lingua Italiana offerto garantisce tutte le specificità da Voi indicate. Così come la camera 
richiesta quella eventualmente offerta ha la possibilità di lavorare in modalità stand alone 
HDMI o connessa a PC tramite il sopraindicato software. La scrivente si avvale inoltre di un 
installatore e manutentore in loco. 
 
 
RISPOSTA: La fornitura oggetto della RDO è finalizzata all’aggiornamento del microscopio 
ottico dritto manuale Leica DM 2500 utilizzato dal Laboratorio del Dipartimento 
MeteoClimatico per l’attività scientifica di monitoraggio aerobiologico.  
Sulla base del disposto dell’art. 68 del d.lgs 50/2016 tutti i prodotti offerti dall’operatore 
economico devono possedere caratteristiche tecniche e requisiti funzionali equivalenti a 
quelli richiesti e compatibili di conseguenza con la strumentazione a disposizione. Si precisa 
che tale microscopio è già dotato di raccordo passo C per l’alloggiamento della fotocamera 
digitale e pertanto deve essere garantita la massima compatibilità tra la fotocamera stessa 
e il microscopio in nostra dotazione compresa l’equivalenza con le caratteristiche funzionali 
e qualitative del software di acquisizione ed elaborazione immagini richiesto.  
Stante il disposto dell’art.68 comma 8 del d.lgs 50/2016 l’operatore economico è tenuto a 
dimostrare in modo puntuale e rigoroso con documentazione tecnica del fabbricante o una 
relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto che la fornitura ottemperi in 
maniera equivalente alla richiesta dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche mediante e 
comunque anche con apposita dichiarazione allegata all’offerta. 
 
 
 


