
 
Allegato 1 all’Avviso Esplorativo 

VERIFICA UNICITÀ DEL FORNITORE 
 

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 
 
OGGETTO: fornitura ex art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 di un sistema ICP-MS NexION 2000 e di 
un sistema LC-MS QSight 220 LC-MSMS. 
 
 
Configurazione NexION 2000B ICP-MS 
 
NexION 2000 è un sistema ICP-MS da banco completamente controllato da computer che comprende lo 
spettrometro NexION e il software Syngistix  per ICP-MS compatibile con il sistema operativo Microsoft Windows 7. 
La fornitura include un kit di installazione comprendente standard per l'installazione, tubi per i gas, un regolatore del 
gas He di elevata purezza, linee di raffreddamento, tubi flessibili di aspirazione, contenitore dei liquidi reflui, sistema 
d'introduzione del campione, torcia e coni per l'interfaccia. 
 
Lo spettrometro ICP-MS NexION 2000 Perkin Elmer presenta un insieme di tecnologie esclusive che forniscono le 
più elevate prestazioni possibili qualunque siano le problematiche analitiche. La sua versatilità semplifica la gestione 
di qualsiasi matrice del campione e risolve qualsiasi interferenza analitica; rivela particelle di qualunque dimensione 
grazie alla velocità di acquisizione dei dati migliore del settore (100000 punti/sec) e ottimizza la produttività grazie 
alla manutenzione dell'ICP-MS più ridotta del mercato. 
 
Con la bobina di campo di radiofrequenza LumiCoil brevettata che non richiede alcuna sostituzione e il percorso degli 
ioni rigorosamente controllato che garantisce l'ambiente analitico più pulito possibile di ogni altro sistema ICP-MS, 
NexION 2000 elimina virtualmente tutti i requisiti di manutenzione per offrire una produttività senza pari. 
 
Le caratteristiche di NexION 2000 includono: 
- una pompa peristaltica con 4 canali a basse pulsazioni integrata nello strumento 
- un sistema d'introduzione del campione con camera di nebulizzazione ciclonica e nebulizzatore concentrico 

MEINHARD 
- un generatore ICP free-running a 34 MHz integrato con tecnologia PlasmaLok per eliminare le scariche secondarie 
- un blocco di supporto della torcia codificato a colori che consente la sua rimozione e sostituzione con una sola 

mano 
- un sistema da vuoto a quattro stadi che utilizza una pompa turbo molecolare a triplo ingresso 
- un'interfaccia a tre coni per la collimazione ottimale del fascio ionico 
- un sistema costituito da tre quadrupoli in cui: 
- Il primo è un deflettore di ioni (Quadrupole Ion Deflector, QID) che ne devia il fascio di 90 gradi in maniera 

selettiva impedendo in questo modo che le specie neutre e i fotoni raggiungano il rivelatore 
- Il secondo quadrupolo è costituito dalla cella universale brevettata (Universal Cell Technology, UCT), progettata 

per offrire una flessibilità senza pari per la rimozione delle interferenze isobariche. 
La cella UCT può operare in modalità Standard per campioni senza interferenze significative; in modalità Collisione 
per campioni con semplici interferenze poliatomiche e in due differenti modalità di Reazione per analisi di 
elementi a elevata sensibilità in traccia con intense interferenze spettrali isobariche. Le prestazioni della cella 
universale UCT risultano incrementate dall'accelerazione lineare subita dagli ioni grazie alla tecnologia AFT (Axial 
Field Technology) che elimina gli effetti della matrice; dal suo quadrupolo di scansione che espelle i sottoprodotti 
di reazione assicurandone controllo e completamento; da tre canali per diversi gas di collisione e reazione in cella 
che offrono la versatilità adatta a sopprimere le varie interferenze utilizzando qualsiasi tipo di gas (anche 
Ammoniaca pura al 100%) 

- Un terzo quadrupolo realizzato in una lega metallica esclusiva con un'eccezionale stabilità termica dotato di un 
alimentatore a 2,5 MHz stabilizzato termicamente che genera campi iperbolici in grado di consentire 
un'eccellente sensibilità, una risoluzione spettrale variabile in tempo reale nonché un'altissima stabilità di massa. 

 
Il modello NexION 2000B semplifica l’impiego dell'ICP-MS fornendo uno strumento di semplice utilizzo e 
manutenzione per un'analisi di elementi in ultra-traccia. Lo strumento 2000B è ideale per laboratori ambientali, 
geochimici, di biomonitoraggio e di analisi generali con carichi di campioni da moderati a pesanti che comprendono 
un'ampia gamma di concentrazioni. Il sistema d'introduzione del campione SMART (codificato in blu) include un 
iniettore fisso da 2,0 mm che richiede una manutenzione semplice qualora sia necessario cambiare le parti in vetro. 
Alimentazione: Strumento: 200 - 240 V (+/- 10%), 50/60 Hz, monofase Pompa per il vuoto: presa da 200 - 240 V, 
monofase, 12 A 



Cavi di alimentazione inclusi: un cavo di alimentazione da 2,4 metri (8 piedi) terminato da un connettore IEC 60309 
con classificazione nominale 30 A di UL (Nord America) e 32 A di VDE (internazionale) per 250 V 
Dimensioni: larghezza 81 cm, profondità 69 cm, altezza 75 cm 
Peso del prodotto: 150 kg 
Garanzia: include 1 anno di garanzia Perkin Elmer 
Installazione: inclusa 
Accessori necessari ma non inclusi: computer, monitor, mouse e tastiera 

1; N8145007; Power Cord SV40BI Schuko Europe 
1; N8140504; NexION Cell Solution Kit 
1; 09406493; Dell 3050 Win 10 - 64bit Tower-ITALY 
1; 09406426; 24inch monitor - Dell (ADC) LED-backlit LCD monitor. 16:9 Aspect Ratio. USB 3.0 Hub included. 
7; 09991422; CAVO 
1; 09421088; PRINTER LASER B/W BROTHER HL-5000D 230V 
1; 09421130; USB 2 Cable 480MBPS A/B Plug 10 FT 
1; N8150320; SOFTWARE - SYNGISTIX ICPMS V2.5 
1; WE016558; ICP-MS Chiller Coolant Mix 1L 
1; ED024220; H150-2100 REFRIGERATORE A RICIRCOLO 
1; N8150478; 2 DX FAST DXi NexION 1000/2000 B/C/S 

 
L’autocampionatore SC2 Fast è l’autocampionatore dedicato all’ICPMS Nexion 2000 ed è completamente comandato 
dal software di ICPMS Syngistx Perkin Elmer. 
Il software di gestione Perkin Elmer è in grado di seguire una sequenza di campionamento o di accedere, per 
semplice comando del Software, ad un campione casuale prioritario. 
Il materiale di cui è fatto è resistente alla corrosione e non contiene metalli. 
L’autocampionatore SC2 Fast è basato su un sistema di movimento in tre direzioni X,Y e Z, tramite un braccio mobile 
comandato da un motore passo-passo in grado di velocizzare al massimo i passaggi da un campione all’altro. 
L’autocampionatore SC2 Fast è fornito di una stazione di lavaggio a doppio comparto a tempi indipendenti, che 
permette il lavaggio continuo dell’ago di campionamento, tra un campione e l’altro o durante i tempi morti di 
campionamento, per ridurre al minimo gli effetti memoria utilizzando la posizione 1 per un iniziale lavaggio 
dell’esterno e interno dell’ago ed un seguente lavaggio più profondo con liquido pulito nella posizione due. La 
funzione di lavaggio continua è essenziale quando si analizzano diverse tipologie di matrici in una stessa routine 
d’analisi. 
L’autocampionatore SC2 Fast tramite una pompa interna e un sistema a loop è in grado di eliminare i tempi morti di 
lavaggio, aumentando al massimo la produttività analitica, dopo ogni analisi il campionatore SC2 fast è subito pronto 
all’iniezione del campione successivo. 
Sc2 Fast è dotato della funzione di aggiunta automatica dello standard interno e di diluizione del campione introdotto. 
La funzione di lavaggio continua è essenziale quando si analizzano diverse tipologie di matrici in una stessa routine 
d’analisi. L’autocampionatore SC-2 Fast viene fornito con gli appositi cestelli, portacampione 2 per 60 campioni in 
volume di 15 mL e 1 per 21 campioni o standard da 50 mL, un ago di prelievo in FEP e gli appositi capillari di 
collegamento. 
L’autocampionatore SC-2 Fast può arrivare a caricare fino a 120 campioni ( 2 rack da 60 campioni) e 10 posizioni per 
standard e/o soluzioni di controllo strumentale. Inoltre, viene fornito un serbatoio di lavaggio dell’ago di 4 Lt. 
ESI SC2 Fast tramite la valvola di switch a 6 vie installata su Nexion 2000 è in grado di eseguire localmente semplici 
speciazioni di Cr3/Cr6, As3/As5, Hg/MetilHg senza l’ausilio di HPLC, questa tipologia di speciazione può essere 
automatizzata in controlli di routine sfruttando il vantaggio della velocità di campionamento. 

SPECIALMAS Kit Speciazione Cr 
SPECIALMAS Kit Speciazione As 
SPECIALMAS Kit Speciazione Hg 
Japan Power Cord TM34C0201 
PC3 Sample Introduction Kit 
8002R 2 core connector UK power cord 
Syngistix for ICP-MS Single Cell V. 1.2 

Il Software Perkin Elmer Single cell per Syngistix è il primo software commerciale specificatamente disegnato per 
seguire una accurata analisi su cella singola, nella determinazione del contenuto elementare di ioni e nanoparticelle 
con Nexion 2000 ICPMS. 
Il software combina la lettura in real time del segnale generato dall’introduzione di singole cellule nell’ICPMS Nexion 
2000, coniugando la velocità di lettura di Nexion (100.000 pti/sec) con la quantità di dati acquisiti durante una 
introduzione ruotinaria di cellule nel sistema di aspirazione di Nexion. 
Single cell software fattraverso l’unico hardware di Nexion 2000 ed algoritmi brevettati (US Patent.10.147.592 B2) 
fornisce le seguenti informazioni in tempo reale: 
• quantità di elemento per ogni singola cellula 
• distribuzione dell’elemento in substrato cellulare 



• concentrazione di cellule contenenti ioni o nanoparticelle 
• numero di nanoparticelle per cellula 
• differenziazione tra ioni esogeni e ioni endogeni 
La gestione dei parametri è molto intuitiva ed unisce la praticità di messa a punto del metodo con le esigenze di 
lavoro in un analisi di routine su vari substrati cellulari in sospensioni o adesi. 
 
Syngistix for ICP-MS Nano V. 2.2 
Il software Syngistix per nanoconteggio sfrutta la velocita di lettura con uno dwell time di 10 microsecondi e la 
velocità di acquisizione di punti/sec di Nexion 2000 per fornire un accurato conteggio e speciazione dimensionale di 
nanoparticelle in campioni portati all’analisi in Nexion 2000. 
Il software in base ai parametri di misura, facilmente impostabili dall’ operatore, fornisce informazioni complete su: 
• Composizione inorganica della nanoparticella, anche contenete due elementi 
• Dimensione delle nanoparticelle 
• Distribuzione dimensionale delle nanoparticelle in un campione 
• Concentrazione della nanoparticella in base alle dimensioni 
• Stato di aggregazione della nanoparticella 
• Concentrazione della frazione ionica e nanoparticellare di un elemento. 
L’impostazione del Software è immediata ed è strutturata per lavori di conteggio di nanoparticelle di routine, anche 
con l’utilizzo di autocampionatore completamente comandato dal software. 
Single Cell Kit NexION 2000 w/o Software 
Il kit di introduzione per Singola cellula comprende: la camera di nebulizzazione ASPERON™ (US Patent 10.147.592 
B2), il nebulizzatore Meinhard HEN e tutte le parti di collegamento e regolazione dei flussi di make-up del mass flow 
controller di Nexion 2000. 
Pompa HPLC NexSAR 200 completamente inerte 
La pompa HPLC NexSAR 200 è una pompa binaria a doppio pistone completamente inerte ed esente da 
contaminazione metallica in tutta la linea fluidica. NexSAR 200 è in grado di operare fino a pressioni interne di 5000 
PSI, significativamente più alte delle pressioni richieste da tutte le tipiche metodiche di speciazione. Il retrolavaggio 
dei pistoni assicura una continua pulizia dei pistoni ed una elevata durata della tenuta, riducendo al massimo le 
operazioni di manutenzione. La combinazione della pompa a due pistoni con l’attenuatore di pulsazioni attiguo, 
permette di ridurre al minimo le pulsazioni riducendo ii disturbi sulla linea di base durante le rivelazione di un 
segnale. 
Il sistema pompante di NexSAR 200 è dotato di un sistema di compensazione di pressione che interagisce con la 
velocità della pompa in funzione della variazione della comprimibilità del solvente in uso, garantendo la massima 
accuratezza nel gradiente. 
Specifiche: 
- Limite Massimo di pressione: 5000 psi (345 bar) 
- Tipo di pompa: binaria (2 solventi) 
- Numero di pistoni: due 
- Percorso fluidico: completamente esente da metalli (testa pompa in PEEK, valvole in 

rubino, pistone in zaffiro) 
- Flussi operativi: da 0.001 a 12.0 mL/min per canale 
- Tipi di gradiente: Lineare o a gradini 
- Retrolavaggio dei pistoni 
La fornitura include: 
• 4 x linea solvente, 152 cm x 0.085" I.D, 1/8" O.D., in PTFE 
• 8 x ferrule per le linea di connessione solvente(1/8" I.D.) 
• 8 x  nuts per la linea di connessione solvente(1/8" I.D.) 
• 4 x 10 µm filtra solvente, PEEK/PTFE 
• 2 x 30 mL Luer lock siringa 
• Tubi di connessione primari 
• Linea per lo scarico solventi (drenaggio, raccordi a gomito e tubi in silicone) 
• 2 x 1 L Bottiglia per fase mobile, una connessione da 1/8" O.D.in HDPE 
• 1 x 0.5 L bottiglia per retrolavaggio pistone, due connessioni da 1/8" O.D., HDPE 
• Cavi per connessione all’ USB hub Alimentazione: 100-240 V 50/60 Hz 
Dimensioni: (A x A x P): 34.0 x 20.0 x 57.8 cm (13.4 x 7.9 x 22.8 in.) 
Peso: 27 kg 
Garanzia: Inclusa di 1 anno da Perkin Elmer 
Istallazione: Inclusa 
Richiede: Computer, monitor, mouse, tastiera, Syngistix and Clarity softawares. 
NexSAR Ship Kit 
Autocampionatore NexSAR inerte e non raffreddato. 
L’autocampionatore NexSAR permette il campionamento completamente esente da metalli attraverso un ago 



rivestito, una valvola di iniezione in PEEK e una linea di trasferimento dei fluidi in PEEK/PTFE. 
Questo autocampionatore, particolarmente adatto a lavori di speciazione elementare accoppiato alla tecnica ICPMS, 
ha un sistema di iniezione e un ciclo di lavaggio eccezionalmente veloci, con un’elevata riproducibilità ed assenza di 
effetto memoria tra un campione e il successivo. Un doppio lavaggio tra ogni campione può essere programmato da 
Software ed è utile con campioni viscosi. 
L’autocampionatore NexSAR può eseguire vari tipi di iniezione del campione, nei seguenti modi: full loop, partial loop 
e microliter pick-up, particolarmente adatti per speciazioni elementari. 
Il design strumentale nasconde tutte le connessioni di trasporto dei fluidi, riducendo tutte la potenziali o accidentali 
rotture dovute ad erroneo utilizzo. 
Specifiche: 
- Limite di pressione della valvola di iniezione: fino a 5000 psi (345 bar) 
- Materiale di statore e rotore della valvola di iniezione: PEEK 
- Tubi di trasferimento: PTFE e PEEK 
Modi di iniezione: 
• Full Loop: con Overfill tre volte per =100 µL loop, 
• Partial Fill: Volumi di iniezione variabili fino a metà del volume del loop, 
• µL Pickup: Microiniezione senza scarto di campione 
- Volume di iniezione: Programmabile da 0 µL a 9999 µL con incremento di 1 µL(in funzione di dimensione di loop e 

siringa). 
L’autocampionatore è fornito con: 
• 2 x 48 vial-PEEK alloggi per campioni 
• Ago ad aria di 62 mm 
• Tutti i cavi di connessione ad Hub USB 
• Bottiglia solvente per lavaggio 
• Consumabili e attrezzi di smontaggio 
• Nuts e ferrule 
• Fusibili per 120–240 V 
• Chiave USB con istruzioni d’uso 
Inoltre l’autocampionatore è fornito con: 
• Ago biocompatibile da 15µl 
• Loop da 100 µL 
• Siringa da 500 µL 
• Linea tampone da 1000µL 
Alimentazione: 95-240 V 50/60 Hz 
Dimensioni: (A x A x P): 34.0 x 36.5 x 58.0 cm Peso: 22.0 kg 
Garanzia: Inclusa di 1 anno da Perkin Elmer 
Istallazione: Inclusa 
Richiede: Computer, monitor, mouse, tastiera, Syngistix and Clarity softwares. 
NexSAR Degasser Solvent Tray Assembly 
NexSAR Switching Valve 
Forno colonne HPLC NexSAR 
Il forno per colonne HPLC NexSAR garantisce una termostatazione con un accurato controllo della temperatura 
necessario per avere la massima stabilità e riproducibilità di analisi, anche con cambi di temperature esterni del 
laboratorio. Il forno permette operazioni a temperature superiore all’ambiente, per migliorare i tempi di eluizione in 
alcune applicazioni; inoltre un sistema di precondizionamento di temperatura permette alla fase mobile di avere la 
temperatura appropriata prima dell’entrata in colonna, garantendo separazioni più definite. 
Un sistema di sicurezza attiva un suono di allarme in caso di perdita di solvente dalla pneumatica, un sistema 
automatico di riduzione della temperatura interviene nei casi in cui ecceda oltre i 120°C. 
Un pannello frontale asportabile permette l’introduzione delle colonne HPLC. 
Specifiche: 
- Intervallo di temperatura: Ambiente + 10 °C a 90 °C, con incrementi di 1 °C. 
- Accuratezza di temperatura: = 0.1 °C 
- Stabilità di temperature: = 0.1 °C 
- Riproducibilità di temperatura: = 0.1 °C 
- Gradiente di temperatura: = 0.2 °C 
- Programmi di temperatura: Fino ad un massimo di 10 programmi con gradini di 9h 59min 

con incrementi di 1 min 
- Rampe di temperatura programmabili: 0.1-5.0 °C/min 
Incluso nella fornitura: 
• 4 x agganci colonne 
• Cavi di connessione a USB hub 
• Fusibili per 120-240 V 



• Connettore a vite 10-p 
• Chiave USB con istruzioni d’uso 
Alimentazione: 100-240 V 50/60 Hz 
Dimensioni: (A x A x P): 17.0 x 60.0 x 34.5 cm (6.7 x 23.6 x 13.6 in.) 
Peso: 16.0 kg 
Garanzia: Inclusa di 1 anno da Perkin Elmer Installazione: inclusa 
Richiede: Computer, monitor, mouse, tastiera, Syngistix and Clarity softwares. 
 
Clarity Software Kit 
Clarity è una avanzata stazione di raccolta dati cromatografici con sezioni di acquisizione dati, processamento e 
controllo strumentale. Clarity si connette con uno svariato numero di interfacce di acquisizione dati (A/D converters, 
LAN, USB, RS232) permettendo il collegamento ad ogni GC o HPLC. 
Con l’acquisto di Clarity multi-strumento si possono connettere fino a 4 indipendenti sistemi cromatografici 
simultaneamente, ognuno con acquisizione sino a 32 segnali. Clarity2Go è l’applicazione per iPhone or Android, che 
permette il monitoraggio delle analisi da remoto, anche per istallazioni multiple di Clarity. 
Clarity ha sezioni di creazione di sequenze campioni, misura, calibrazione, integrazione e reporting. Durante e dopo 
ogni analisi vengono automaticamente mostrati i cromatogrammi, potranno essere stampati od esportati verso altri 
programmi. I cromatogrammi possono essere modificati automaticamente attraverso una sezione del metodo di 
analisi o direttamente interagendo nella sezione grafica. Un numero illimitato di cromatogrammi può essere 
sovrapposto e osservato simultaneamente. Si possono applicare una varietà di differenti standardizzazioni esterne e 
interne, oltreché a standardizzazioni riferite a specie isotopiche nell’utilizzo di NexSAR accoppiati con Nexion ICPMS, 
per lavori di speciazione chimica. Durante la calibrazione, possono essere identificati dei picchi cromatografici di 
riferimento per una più semplice identificazione qualitativa. L’identificazione e la stampa selettiva dei 
cromatogrammi può essere fatta tramite selezione da un report elencante tutti i vari cromatogrammi. L’utilizzatore 
può definire calcoli personalizzati ed aggiungerli nelle colonne dei report utilizzando la funzione Editor. I dati possono 
essere esportati in una varietà di differenti formati offrendo una completa connettività con qualsiasi sistema LIMS , 
sia per l’inserimento campioni che per l’esportazione dei risultati (via ASCII). I risultati possono anche essere importati 
in Clarity da altri sistemi Clarity o da file salvati come: .txt or formato AIA. Ogni utilizzatore può accedere con vari 
livelli di autorizzazione fissati da un Amministratore, che potrà anche definire la regole come la tipologia di password, 
la validità, la lunghezza. la scadenza e le operazioni permesse. Un Audit trail integrato codifica ogni evento od 
operazione in un data base dedicato, registrando ogni evento anche per variazioni dirette sul cromatogramma. Ogni 
cromatogramma può essere firmato elettronicamente. Richiede ma non include: Computer, monitor, mouse, 
keyboard, Syngistix Software. 
 
Region Dependent Kit Europe 
 
QSight 220/LX50 LC/MS/MS Analyzer 
 
Sistema QSight 220 multifunzione, due sorgenti di ionizzazione ESI-APCI 
Spettrometro di massa QSight 220 con due sorgenti di ionizzazione ESI e APCI che utilizza il sistema a flusso 
laminare brevettato della Perkin Elmer. Sorgenti di ionizzazione accoppiate ESI e APCI con Sistema StayClean (self 
cleaning), interfaccia con tecnologia brevettata HSID (hot-surface induced desolvation) e rivelatore brevettato 
UniField con rivelazione simultanea di ioni positivi e negativi. Accetta flussi in sorgente da 5 microlitri a 3 ml/min. 
Include: 
- Sistema LCMS QSight a triplo quadrupolo con range di massa 5-1500 m/z 
- Sorgenti di ionizzazione ESI e APCI 
- Pompa da vuoto primaria rotativa 
- Kit di infusione del campione con pompa a siringa 
- Software Simplicity per acquisizione, elaborazione dei dati e diagnostica dello strumento 
- Computer con sistema operativo Microsoft Windows 10 
- Monitor LCD piatto a colori da 24” 
- Alimentazione: 200–240 V, 50/60 Hz, monofase 
Cavi di alimentazione inclusi 
Dimensioni: larghezza 50 cm, profondità 50 cm, altezza 120 cm 
Peso del prodotto: 273 Kg 
Garanzia Perkin Elmer della durata di 1 anno escluse le parti di consumo 
Installazione: inclusa 
Region Dependent Kit Europe 
QSight LX50 Solvent Delivery 
Module 
QSight LX50 Column Module 
 



QSight MSMS Tuning & Maintenance Solutions 
Kit di standard chimici per ottimizzare semplicemente la performance del sistema attraverso una regolazione automatica 
per la calibrazione e per ottimizzare la risoluzione;  
ESI Source Needle;  
APCI Source Needle;  
Consegna regolare.  
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