
 

 

                                                   Richiesta di Offerta 

 

 

Premessa 

Innovhub-SSI srl, azienda interamente partecipata della Camera di Commercio di Milano Monza 

Brianza Lodi, ha necessità di acquistare un incubatore per la propria Area di Business Carta.  

La proposta si intenderà impegnativa per il fornitore per un periodo di massimo 30 giorni, mentre 

non sarà in alcun modo impegnativa per Innovhub-SSI, per la quale resta salva la facoltà di 

procedere, o meno, a successive ed ulteriori iniziative volte all’affidamento della fornitura di cui 

all’oggetto. 

Innovhub-SSI si riserva, inoltre, di negoziare il contenuto delle proposte ricevute. 

 

Caratteristiche tecniche indispensabili  

 

Capienza:  700-800 litri con ruote bloccabili 

Regolazione elettronica della temperatura 

Range di temperatura: da circa +40°C a +80°C precisione  pari a ±0.1°C  

Precisione display: almeno ±0,1°C 

Due fori ingresso delle dimensioni di circa 35-40 mm di diametro, con guaina passante/guarnizione 
che garantisca che il foro sia isolato dall’intercapedine. 

Tre ripiani FORATI in acciaio inox 

RICHIESTO TRASPORTO AL TERZO PIANO. Ascensore presente -  Dimensioni apertura porta 
ascensore: larghezza 90 cm, altezza 200 cm. 



 

 

 

Si richiedono la consegna, l’installazione e la messa in servizio dell’apparecchio. 

 
Garanzia  

Se ne richiede l’estensione a 24 mesi 

 

Modalità di presentazione dell’offerta 

Un’offerta contenente la documentazione relativa allo strumento e il prezzo proposto dovrà 

essere inviata alla mail ufficiogareas@mi.camcom.it entro il 22/03/2019 o tramite la piattaforma 

SinTel. 

Da allegare inoltre il Mod. All.1 con la vostra scelta inerente all’estensione della garanzia a 24 mesi 

compresa nel prezzo offerto. 

 

Contenuto e valutazione del preventivo 

Sarà oggetto di valutazione il prezzo offerto e l’eventuale estensione della garanzia oltre 12 mesi 

inclusa nel prezzo. 

 

Consegna 

Lo strumento dovrà essere consegnato presso Innovhub-SSI – Area di Business Carta– Via 

Giuseppe Colombo 83 – 20133  – Milano - MI . Persona di riferimento Sig. Alessandra Porro, Tel 

0285153616 ; email alessandra.porro@mi.camcom.it. Il Direttore per l’Esecuzione del presente 

contratto è la Dott.ssa Patrizia Sadocco. 
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Requisiti generali richiesti al fornitore prescelto 

Al fornitore prescelto verrà richiesta l’autocertificazione del possesso dei requisiti generali per la 

partecipazione alla procedura mediante la compilazione e sottoscrizione di apposita Dichiarazione 

Sostitutiva. 

 

Richiesta di chiarimenti 

Eventuali chiarimenti sulla presente procedura di acquisto possono essere richiesti entro il 

18/03/2019 tramite la mail ufficiogareas@mi.camcom.it. O tramite canale di comunicazione della 

piattaforma SinTel. 

 

Per tutti gli aspetti non disciplinati dalla presente richiesta di preventivo si rimanda alle 
condizioni generali di contratto pubblicate sul sito internet al seguente indirizzo: 

http://milomb.camcom.it/condizioni-generali-di-contratto  
 

Responsabile della gestione della procedura 

Daniele Colombo 
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