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Struttura Operativa competente:  

SERVIZI TECNICI 

Direttore: Arch BIANCO Ferruccio   Tel  0173/316393 

Responsabile dell’istruttoria: RAVINA Valeria 

Recapiti a cui rivolgersi: 

 personalmente: Via Vida n. 10, Alba (CN) – 3° piano  

 telefonicamente:– 0173/316391 

 tramite fax: 0173/316262 

tramite e-mail: vravina@aslcn2.it 

  PROTOCOLLO 
N°.   E  DATA

 3291933                  06/10/2017 
   

  Classificazione 1 5 05  

 

AL DIRETTORE 

S.C. PROVVEDITORATO 

DR. MONTI 

Acq 3 frigoriferi 

 

Oggetto PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 3 
FRIGOCONGELATORI VERTICALI OCCORRENTI A STRUTTURE DIVERSE 
TRAMITE RDO MEPA SMART CIG Z911FF3FB2 - RDO N. 1695041 

  
 Con riferimento al procedura negoziata per la fornitura : 

A. N. 1 FRIGOCONGELATORE VERTICALE 1 frigo congelatore KW modello KBPF 600X 

PP Plasma freezer o KBPF 600X PP/2D Plasma freezer o modello analogo. 

Proposte pervenute: 

 
- KW APPARECCHI SCIENTIFICI modello KBPF 66 PP/2D 
- AHSI     modello FRIMED FRCL60B-PF 

 
 Tenuto conto di quanto rischiesto dalla lettera di invito relativamente alle caratteristiche 

tecniche, ed in particolare:  

o Dimensioni esterne circa 76x95x210 (LxPxH) 
o Temperatura di esercizio -40°C 
o Limiti di regolazione -30°/-45°C 
o Spessore coibentazione 90-140 mm 
o Capacità litri 500-600 
o Ripiani 4-5 
o Serratura con chiave 
o Due porte/ante con guarnizioni isolanti 
o Interno inox 
o Esterno acciaio 
o Rullini per lo spostamento + piedi stabilizzatori 
o Display T LCD 
o Smart defrost 
o Sonda NTC 
o Allarmi range T°, door open, test alarm 
o Integrazione con i Data Logger WiFi esistenti per monitoraggio/registrazione T° 
o Nessun sbrinamento 
o Minima manutenzione ed usura compressori 
o T° interna uniforme  
o Massima capacità refrigerante 

 A seguito della verifica tecnica delle offerte a riscontro delle specifiche richieste nella 
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lettera di invito, emerge che: 

- la proposta della ditta KW modello KBPF 66 PP/2D, risponde ai requisiti richiesti 

- la proposta della ditta ASHI modello FRIMED FRCL60B-PF, NON risponde ai requisiti, in 

particolare in quanto non ha le 2 porte/ante come richiesto oltre a non avere la chiusura a 

chiave. Inoltre non è chiaro se integrabile con il data logger WiFi esistente in ASL, pur essendo 

dotato del collegamento LAN e della possibilità di scaricare i dati degli ultimi 30 giorni mediante 

chiavetta USB. 

 

B. N. 1 FRIGOCONGELATORE VERTICALE 2 

Proposte pervenute: 

- KW APPARECCHI SCIENTIFICI modello F180CX HPL (capacità 180 litri) 
- AHSI     modello FRIMED FRCV3 (capacità 160 

litri) 
 
 Tenuto conto di quanto rischiesto dalla lettera di invito relativamente alle caratteristiche 

tecniche, ed in particolare:  

• Congelatore verticale 

• Dimensioni esterne indicative (LXPXH): 50 x 60 x (altezza non vincolante) cm 
• Temperatura di esercizio - 20°C 

• Limiti di regolazione -10 / -25 °C 

• Spessore coibentazione 90 -140 mm 

• Capacità litri 90 – 100 circa 

• Ripiani 3 

• Anta cieca con guarnizioni isolanti 

• Interno acciaio inox 

• Esterno acciaio inox  

• Piedi stabilizzatori 

• Display Touch LCD con indicazione grafica 

• Sonda NTC 

• Allarmi: deriva della temperature, porta aperta, test alarm 

• Integrazione con i Data Logger WiFi esistenti per monitoraggio/registrazione 
temperatura 

 

 Tenuto conto di quanto rischiesto dalla lettera di invito relativamente alle caratteristiche 

tecniche, ed in particolare:  

- la proposta della ditta KW modello F180CX HPL, risponde ai requisiti richiesti 

- la proposta della ditta ASHI modello FRIMED FRCV3, risponde ai requisiti richiesti CON 

RISERVA in quanto, non è chiaro se integrabile con il data logger WiFi esistente in ASL, pur 

essendo dotato del collegamento LAN e WiFi, e della possibilità di scaricare i dati degli ultimi 
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30 giorni mediante chiavetta USB. Per lo spessore dell’isolamento di 80 mm, benché inferiore 

ai 90 richiesti, si ritiene non essere elemento determinante per la non ammissibilità, avendo 

garantito la ditta, un’ottimale conservazione del prodotto. 

 

C. N. 1 FRIGOCONGELATORE VERTICALE 3:  

Proposte pervenute: 

- KW APPARECCHI SCIENTIFICI modello F400CX HPL (capacità 400 litri) 
- AHSI     modello FRIMED FRCV45 (capacità 450 

litri) 
 
 Tenuto conto di quanto rischiesto dalla lettera di invito relativamente alle caratteristiche 

tecniche, ed in particolare:  

• Congelatore verticale 

• Dimensioni esterne indicative (LXPXH): 60 x 70 x 180 cm 

• Temperatura di esercizio - 20°C 

• Limiti di regolazione -10 / -30 °C 

• Spessore coibentazione 90 -140 mm 

• Capacità litri 400-450 circa 

• Ripiani 4 

• Anta cieca con guarnizioni isolanti 

• Interno acciaio inox 

• Esterno acciaio inox 

• Piedi stabilizzatori 

• Display Touch LCD con indicazione grafica 

• Sonda NTC 

• Allarmi: deriva della temperature, porta aperta, test alarm 

• Integrazione con i Data Logger WiFi esistenti per monitoraggio/registrazione 
 

 Tenuto conto di quanto rischiesto dalla lettera di invito relativamente alle caratteristiche 

tecniche, ed in particolare:  

- la proposta della ditta KW modello F400CX HPL, risponde ai requisiti richiesti 

- la proposta della ditta ASHI modello FRIMED FRCV45, risponde ai requisiti richiesti CON 

RISERVA in quanto, non è chiaro se integrabile con il data logger WiFi esistente in ASL, pur 

essendo dotato del collegamento LAN e WiFi, e della possibilità di scaricare i dati degli ultimi 

30 giorni mediante chiavetta USB. Per lo spessore dell’isolamento di 65 mm, benché inferiore 

ai 90 richiesti, si ritiene non essere elemento determinante per la non ammissibilità, avendo 

garantito la ditta, un’ottimale conservazione del prodotto. 

Distinti saluti.        IL DIRETTORE S.C. SERVIZI TECNICI 

      ARCH . BIANCO FERRUCCIO 

        (F.to in originale)                                             


