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Premessa
Nell’ambito della Piattaforma Biomed, Sardegna Ricerche gestisce direttamente i laboratori di
Risonanza Magnetica Nucleare (NMR) e di Tecnologie Bioanalitiche (TBA) situati nell’edificio 5 della sede di
Pula del Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna.
Il presente documento definisce le modalità attraverso le quali è possibile accedere ai servizi dei
laboratori e ai programmi di ricerca collaborativa.

1. Descrizione dei Laboratori
Il laboratorio NMR è dotato di uno spettrometro NMR Bruker Avance III 400MHz, il cui utilizzo è
consentito esclusivamente tramite il personale di supporto di Sardegna Ricerche. Esso consente la
caratterizzazione chimico-fisica di molecole organiche di origine sintetica o naturale, di macromolecole e di
sistemi liquido-cristallini. Oltre alle informazioni strutturali, configurazionali e conformazionali è possibile
ottenere anche dettagli sulla dinamica molecolare.
Lo strumento è equipaggiato con un Probe BBO-Z da 5mm e consente di eseguire esperimenti allo
stato liquido sui nuclei 1H,13C, 19F,15N e 31P e registrare spettri mono e bidimensionali, nell’intervallo di
temperature -150°C/+150°C. Lo strumento è inoltre dotato di un Modulo Diffusione ad alta intensità per la
tecnica PFG (Pulse Field Gradient). Un apposito probe, Probe DIFF30, provvisto di un insert da 5 mm, consente
l’impostazione di gradienti sino a 1800 G/cm e misure di diffusione a temperatura variabile.
Il laboratorio TBA, oltre a mettere a disposizione la strumentazione di base di un laboratorio chimico
analitico, il cui utilizzo diretto è consentito presso la sede del richiedente, purché localizzata nel Parco
Scientifico, è attrezzato di strumentazione di analisi e ricerca per analisi cromatografiche e di spettroscopia di
massa.
L’utilizzo diretto di questa tipologia di strumentazione è consentito previa verifica delle competenze o,
su richiesta, tramite il personale di supporto di SR.
Un HPLC-DAD con rivelatore UV-Vis a serie di diodi (Agilent ChemStation Serie 1100) permette la
quantificazione di analiti presenti in campioni complessi e la raccolta delle frazioni cromatografiche. L’analisi
HPLC-DAD fornisce un profilo molecolare dettagliato dei composti organici, che possono essere identificati
mediante confronto con composti standard.
Si possono inoltre effettuare analisi LC/MS/MS attraverso l’uso di uno spettrometro di massa a triplo
quadrupolo (Quattro micro API interfacciato ad un Modulo di separazione HPLC Waters TM 2690 con auto
campionatore e forno colonna Alliance Waters e software Mass Lynx). Lo strumento è configurato per
applicazioni in LC/MS con interfaccia di ionizzazione a pressione atmosferica (API Z- Spray). Oltre le analisi di
routine è possibile effettuare screening qualitativi e analisi quantitative, con estrema precisione e accuratezza,
di composti presenti anche in tracce. La combinazione della cromatografia in fase liquida con questo rivelatore
di massa consente l’analisi di una vasta gamma di molecole, includendo sostanze termolabili, sostanze non
volatili, e composti ad alto peso molecolare.

2. Condizioni di accesso ai laboratori
L’accesso ai laboratori NMR-TBA è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività di ricerca e
sviluppo. È pertanto vietato l’utilizzo dei laboratori e delle attrezzature in essi contenute per finalità commerciali o
estranee alle finalità di interesse pubblico per le quali i laboratori sono stati realizzati.
Sono previste le seguenti condizioni di accesso:
Accesso agevolato per lo svolgimento di attività di ricerca fondamentale 1 esclusivamente per i seguenti
soggetti:
 Dipartimenti universitari
 Enti di ricerca pubblici

1

Le attività di ricerca fondamentale oggetto della richiesta devono risultare pienamente coerenti con la definizione di cui alla Disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01), e
pertanto devono risultare ovvero consistere in “lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti
di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette”.
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Organismi di ricerca
Altri enti pubblici
Sono a carico dei suddetti soggetti i costi del personale del laboratorio connessi con l’utilizzo delle
attrezzature e gli eventuali altri costi diretti (consumo di materiali, reagenti e altri prodotti consumabili). Tali
costi verranno imputati al costo di acquisto qualora non vengano direttamente sostenuti dal soggetto terzo.
Tuttavia, nel caso di servizi di durata e complessità elevata, che implichino un impegno ingente di oremacchina, potrà essere formulato un preventivo per la copertura dei relativi costi, o potrà essere valutato lo
sviluppo di un progetto di ricerca collaborativa tra l’ente richiedente e Sardegna Ricerche.
Accesso a costo pieno per lo svolgimento di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale,
prevalentemente da parte delle imprese, determinato tenendo conto del costo del personale del laboratorio
connesso con l’utilizzo delle attrezzature, gli eventuali altri costi diretti (consumo di materiali, reagenti e altri
prodotti consumabili) e una quota parte di tutti gli altri costi connessi al funzionamento del laboratorio
(ammortamenti, costi energetici, pulizia, smaltimento rifiuti, etc). Data la complessità e la varietà delle
tipologie di servizio erogabili, tale costo, ove non riconducibile alle tariffe previste di cui al punto 6, verrà
determinato di volta in volta dal personale dei laboratori, sulla base della complessità dell’attività richiesta e
delle specifiche esigenze.
Nella formulazione del preventivo per i servizi richiesti, si terrà conto del costo del personale,
quantificabile in Euro 23,00/ora/uomo.
Si precisa che i materiali di consumo, qualora non direttamente forniti dal richiedente, vengono
imputati al costo di acquisto, mentre il costo per lo smaltimento dei rifiuti speciali generati dalle attività
sperimentali eventualmente oggetto del servizio, viene quantificato in via preventiva da Sardegna Ricerche
sulla base della quantità stimata e della tipologia degli stessi.
Per i servizi che prevedono l’esecuzione di prove o la caratterizzazione di campioni, il richiedente si fa
carico della consegna e del successivo ritiro degli stessi presso i laboratori. Sardegna Ricerche non è in alcun
modo responsabile degli eventuali danni o deterioramenti subiti dai campioni durante il trasporto da e verso
la propria sede.
Il costo del servizio non comprende l’IVA che è a carico del richiedente nella misura prevista dalle
disposizioni legislative all’atto della prestazione.
Con riferimento alle attività di ricerca collaborativa di cui al punto 7, nell’ambito della quale ciascuna
delle parti coinvolte si fa carico esclusivamente dei costi da essa sostenuti, la determinazione del costo per le
attività svolte direttamente dal laboratorio è effettuata sulla base del costo pieno.

3. Personale autorizzato
Al personale appartenente alle imprese, agli enti di ricerca o alle università può essere concesso
l’accesso ai laboratori NMR e TBA, previa verifica dei necessari requisiti. L’autorizzazione di tale personale ad
utilizzare le attrezzature sarà rilasciata da Sardegna Ricerche tenuto conto della programmazione delle attività
di cui al paragrafo seguente.
Nei casi di accesso diretto ai laboratori, il personale di Sardegna Ricerche non è in alcun modo
responsabile del risultato degli esperimenti.
Il personale dei soggetti richiedenti che presenteranno richiesta di utilizzo delle attrezzature dovrà
essere specificato nel modulo di domanda presentato a Sardegna Ricerche. Tale comunicazione dovrà riportare
per ciascun operatore la tipologia di rapporto lavorativo con il soggetto richiedente.
È fatto divieto ai soggetti utilizzatori di appropriarsi delle attrezzature e/o di utilizzarle attraverso
modalità differenti rispetto a quelle definite nel presente documento.

4. Modalità di accesso e gestione delle richieste
La richiesta di accesso ai servizi dei laboratori, di cui si fornisce il fac-simile nell’Allegato B del presente
documento, deve essere compilata esclusivamente on line sul sito internet di Sardegna Ricerche, nella sezione
“Richiedi un servizio”, al link “Laboratori NMR e TBA” della pagina dedicata della Piattaforma Biomed.
La domanda prevede, tra l’altro, una descrizione sintetica del servizio richiesto nella quale il
richiedente deve indicare tutte le informazioni utili per una rapida istruttoria e la successiva gestione della
richiesta da parte del personale di Sardegna Ricerche.
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Tutte le richieste pervenute vengono valutate e gestite secondo l’ordine cronologico di arrivo delle
stesse, e tenendo conto delle altre attività in corso o in programma. Le quote di impegno temporale saranno
distribuite cercando di soddisfare le esigenze del maggior numero possibile di fruitori, compatibilmente con lo
svolgimento di ciascuna attività prevista.
La valutazione delle domande è finalizzata alla verifica dei requisiti soggettivi dei richiedenti, della
coerenza dell’attività richiesta con le aree tecnico-scientifiche di operatività dei laboratori, della sua
complessità e fattibilità tecnica.
In funzione della valutazione di cui sopra, le domande avranno un iter istruttorio diverso, articolato tra
“servizi standard” o “servizi complessi”. Sono servizi complessi quelli che rendono necessario uno specifico
accordo e un piano di attività concordato tra richiedente e laboratori, come per esempio i progetti di ricerca
collaborativa.
L’istruttoria può quindi avere uno degli esiti seguenti:
a) Domanda non accoglibile:

Comunicazione motivata di mancato accoglimento
della domanda.

b) Domanda accoglibile:
(servizi standard)

Comunicazione di accoglimento della domanda
contenente:
 tempi necessari al completamento dell’attività
richiesta;
 preventivo dei costi eventualmente dovuti per la
realizzazione del servizio. Al fine di dare avvio al
servizio richiesto, tale comunicazione dovrà
essere restituita a Sardegna Ricerche
controfirmata per accettazione.
 Comunicazione di accoglimento della domanda

c) Domanda accoglibile
(servizi complessi)

contenente l’invito a un incontro di
approfondimento tecnico;
 Predisposizione e stipula del progetto di ricerca
collaborativa o dell’accordo di collaborazione.

Per quanto concerne la piccola strumentazione e le attrezzature da laboratorio, possono essere
previste utilizzazioni nel breve periodo (giorni/settimana) o medio periodo (1-4 mesi). Una volta accolta la
richiesta di accesso per l’utilizzo di piccola strumentazione e attrezzature da laboratorio, gli utenti saranno
tenuti a registrarne l’utilizzo negli appositi moduli.
Per quanto concerne la strumentazione di analisi e ricerca, in presenza di più richieste di accesso, e
tenuto conto dell’ordine cronologico delle richieste, Sardegna Ricerche definirà il calendario di fruizione
secondo un monte ore periodico mensile, determinato sulla base del tempo disponibile durante l’orario di
lavoro del personale dedicato.
Tutte le comunicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate tramite posta elettronica certificata.
L’indirizzo PEC di Sardegna Ricerche è il seguente: protocollo@cert.sardegnaricerche.it.

5. Schede di Servizio
Per ogni accesso ai laboratori, al termine del servizio, Sardegna Ricerche provvederà a trasmettere una
comunicazione di conclusione dello stesso e, ove necessario, verrà compilata una scheda di servizio descrittiva
dell’attività svolta.
Nel caso di servizi a titolo oneroso farà seguito anche l’emissione della fattura per l’importo del
preventivo precedentemente accettato dal richiedente.
La scheda conterrà le seguenti informazioni:
 Denominazione soggetto terzo
 Tipologia di servizio richiesto
 Operatore referente
Pagina 5 di 14

Laboratori NMR TBA – 2017.1





Programma (eventuale) nell’ambito del quale è stato richiesto l’accesso
Tempo di utilizzo
Costi del servizio

6. Tariffario
NMR
Tipo di analisi

Specifiche

Prezzo (€)

Analisi 1H, 19F,15N e 31P

Spettro a 25°C; 256 transienti; max 3 spettri/h

30,00/h *

Spettro disaccoppiato 25°C; 1024 transienti

50,00*

Analisi

13C

Esperimenti non standard più comuni:
Analisi NMR

soppressione del solvente, NOE, misura dei tempi di

non standard

rilassamento, 2D omonucleari (COSY, NOESY…), 2D

50,00*

eteronucleari (HSQC, HMBC…), T variabile
Esperimenti di
Diffusione

Misura dei coefficienti di diffusione

80,00*

Acqua, Acetone, Dimetilsolfossido, Metanolo, Cloroformio

5,00

Preparazione campione
Solvente Deuterato +
tubo
Analisi dei dati
Analisi non riconducibili
a quelle sopra elencate

In funzione della complessità dell’analisi

Da 50,00 a
150,00

Costi da convenire

* Nel caso in cui l’analisi richieda tempi di acquisizione superiori a 1h per l’acquisizione dello spettro di 1H,
19F,15N

e 31P e 2h per il 13C e le analisi non standard, le tariffe sono da convenire con Sardegna Ricerche

I campioni da analizzare devono essere completamente solubilizzati in opportuno solvente e all’interno di tubi NMR da 5mm.

LC/MS/MS
Tipo di analisi

Specifiche

Prezzo (€)

Utilizzo diretto

Costo orario

5,00/h*

Analisi a campione

100,00 *

Analisi con metodo
messo a punto
Messa a punto del metodo

Iniezione, ottimizzazione cromatografica,

per analita/campione

scansione in massa

Elaborazione dati,
redazione rapporto

In funzione della complessità dell’analisi

Preparazione/purificazione

150,00 *
Da 50,00 a
150,00 *

Costi da convenire

del campione

* Nel caso in cui il servizio richieda tempi superiori a una giornata lavorativa, i costi sono da convenire con
Sardegna Ricerche
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HPLC-DAD
Tipo di analisi

Specifiche

Prezzo (€)

Utilizzo diretto

Costo orario

5,00/h*

Analisi a campione

80,00 *

Ottimizzazione cromatografia

100,00*

Analisi con metodo
messo a punto
Messa a punto del metodo
per analita/campione
Elaborazione dati,
redazione rapporto

In funzione della complessità dell’analisi

Preparazione/purificazione del

Da 50,00 a
150,00*

Costi da convenire

campione

*Nel caso in cui il servizio richieda tempi superiori a una giornata lavorativa, i costi sono da convenire con
Sardegna Ricerche

I costi di manutenzione derivanti da problemi e/o fermo macchina causati da campioni non conformi
saranno a carico del soggetto richiedente.

7. Condizioni per lo svolgimento di ricerca collaborativa
Le imprese possono accedere ai laboratori NMR e TBA attraverso l’attivazione di progetti di ricerca
collaborativa, ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01 sulla Disciplina degli
aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui si riporta un estratto a fine paragrafo. Ciascuna
delle parti coinvolte si fa carico esclusivamente dei costi da essa sostenuti nell’ambito del progetto.
Successivamente alla richiesta di accesso ai laboratori per lo svolgimento di ricerca collaborativa da parte
del soggetto proponente, formalizzata con la compilazione dell’apposito format online (di cui un facsimile è
riportato nell’allegato B), sarà predisposto un progetto di ricerca che specifichi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

le attività da svolgere da parte di ciascuno dei partecipanti;
i risultati attesi;
la condivisione dei rischi e dei risultati;
la ripartizione dei costi;
la divulgazione dei risultati;
la regolamentazione degli eventuali diritti di proprietà intellettuale e l’accesso agli stessi;
il cronoprogramma.

È in capo a Sardegna Ricerche valutare se i risultati della collaborazione generino diritti di proprietà
intellettuale. In caso negativo, i risultati della collaborazione possono avere larga diffusione, che verrà
effettuata a cura di Sardegna Ricerche; in caso positivo, Sardegna Ricerche valuterà l’attribuzione di tali diritti
ai diversi partner. In particolare, i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto sono attribuiti ai diversi
partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai
lavori e i contributi di ciascuno.
Estratto della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01
Ai sensi della citata comunicazione “si considera che un progetto sia svolto attraverso un’efficace
collaborazione quando almeno due parti indipendenti perseguono un obiettivo comune basato sulla divisione
del lavoro e ne definiscono congiuntamente l’ambito di applicazione, partecipano alla relativa concezione,
contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi finanziari, tecnologici, scientifici e di altro genere,
nonché i relativi risultati. Una o più parti possono farsi interamente carico dei costi del progetto e, così facendo,
sollevare altre parti dai relativi rischi finanziari. I termini e le condizioni di un progetto di collaborazione, in
particolare per quanto riguarda i contributi ai costi, la condivisione dei rischi e dei risultati, la divulgazione dei
risultati, le norme per l’attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale e l’accesso agli stessi devono essere
stabiliti prima dell’inizio del progetto. Le attività di ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non
sono considerate forme di collaborazione.
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Nel caso di progetti di collaborazione realizzati congiuntamente da imprese e da organismi di ricerca o
infrastrutture di ricerca, la Commissione riterrà che nessun aiuto di Stato indiretto sia concesso all’impresa
partecipante attraverso le citate entità per effetto delle condizioni favorevoli della collaborazione, se ricorre
una delle seguenti condizioni:
a)
i costi del progetto sono integralmente a carico delle imprese partecipanti, oppure
b)
i risultati della collaborazione che non generano diritti di proprietà intellettuale possono avere larga
diffusione e gli eventuali diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività degli organismi di ricerca o
infrastrutture di ricerca sono integralmente attribuiti a tali entità, oppure
c)
tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso, sono
attribuiti ai diversi partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi,
la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto, oppure
d)
l’organismo di ricerca o l’infrastruttura di ricerca ricevono una remunerazione equivalente al prezzo di
mercato per i diritti di proprietà intellettuale che derivano dalle loro attività e che sono assegnati alle imprese
partecipanti o per i quali le imprese partecipanti ricevono un diritto di accesso. L’importo assoluto del valore
dei contributi, finanziari e non finanziari, delle imprese partecipanti ai costi delle attività dell’organismo di
ricerca o dell’infrastruttura di ricerca che hanno generato i diritti di proprietà intellettuale in questione può
essere detratto da tale remunerazione.” (…)
“Se non è soddisfatta nessuna delle condizioni di cui ai punti a), b), c) e d), il valore complessivo del
contributo degli organismi o delle infrastrutture di ricerca al progetto è considerato alla stregua di un vantaggio
per le imprese che collaborano, soggetto alle regole in materia di aiuti di Stato”.

8. Smaltimento di rifiuti speciali, tossici e nocivi
Gli oneri economici per lo smaltimento dei rifiuti speciali, non pericolosi e pericolosi, eventualmente
prodotti durante l’erogazione dei servizi, sono interamente a carico dei richiedenti e verranno indicati da
Sardegna Ricerche nel preventivo formulato. Sardegna Ricerche provvederà a soddisfare gli adempimenti
burocratici necessari al corretto smaltimento degli stessi, in qualità di produttore.

9. Operatività in condizioni di sicurezza
All’interno dei laboratori NMR e TBA opereranno unicamente soggetti autorizzati da Sardegna
Ricerche. Qualora si rendesse necessario l’ingresso di altre persone (tecnici, ospiti ecc.), esso dovrà essere
preventivamente autorizzato per iscritto da Sardegna Ricerche.
Prima dell’avvio del servizio o delle attività, qualora sia richiesto l’accesso da parte di proprio
personale, il soggetto terzo sarà tenuto a comprovare che quest’ultimo sia munito di adeguata polizza
assicurativa.
Tutto il personale, nessuno escluso, è tenuto ad osservare le norme in materia di antinfortunistica,
sicurezza e sanità.
I rappresentanti legali delle imprese o i loro delegati, i responsabili degli enti di ricerca, il personale
autorizzato all’utilizzo delle attrezzature di analisi e ricerca e della strumentazione del laboratorio TBA-HT
saranno considerati responsabili per danni a persone e a cose che dovessero derivare da incuria o inosservanza
delle norme antinfortunistiche e sanitarie.
Sardegna Ricerche è responsabile della struttura, degli impianti e delle attrezzature contenute nei
laboratori; è esonerata da ogni responsabilità per danni a persone e cose causati dall’uso non autorizzato delle
dotazioni dei laboratori da parte di terzi, dall’ingresso di persone non autorizzate, dallo smaltimento irregolare
di rifiuti speciali, tossici e nocivi, dal non rispetto delle norme di sicurezza o da altri eventi che dovessero
verificarsi all’interno della struttura.

10. Divieto di modifiche a impianti, attrezzature e software
Gli impianti e la strumentazione hanno una configurazione prefissata. Nessuna modifica deve essere
effettuata dal personale autorizzato all’uso o consentita ad altri soggetti; non è inoltre possibile l’impiego di
software diversi da quelli in dotazione agli impianti e alle attrezzature.
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11. Applicazione delle norme
Il rispetto delle norme contenute nel presente documento è assicurato da Sardegna Ricerche nella persona
del suo legale rappresentante o da persona da questi delegata.
Sardegna Ricerche esercita la funzione di controllo tramite proprio personale e proprie strutture.
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ALLEGATO A. Attrezzature e strumentazione dei laboratori NMR e TBA
(FAC-SIMILE)
A.1 Specifiche tecniche delle attrezzature di analisi e ricerca
LABORATORIO NMR
Spettrometro FT-NMR BRUKER ULTRA SHIELD PLUS AVANCE III 400 MHz
Magnete superconduttore attivamente schermato operante a 9.4 Tesla (frequenza di Larmor 1H 400MHz).
Caratteristiche tecniche: Probe multinucleare BBFO plus (5 mm) con Auto Tuning e Matching per
osservazione diretta del 1H e di tutti i nuclei nell’intervallo 376 MHz - 18.6 MHz (19F ; 109Ag).
 Gradient shimming avanzato su 1H e 2H con amplificatore dedicato al deuterio
 Regolazione di temperatura mediante unità digitale BVT3200 e Kit per misure a basse temperature
 (range -150°C ; +150°C)
 Amplificatore per spettroscopia con gradienti Z di 10 Ampere
 Insert RF selettivo su 1H, 2H, 13C con 1H dec, 31P con 1H dec, 19F, 1H (micro coil 2 mm)
 Software: Topspin 2.1
 Modulo di diffusione ad alta intensità per tecniche Pulse Field Gradient
 Probe DIFF30
 Postazione di lavoro: pc con sistema operativo Windows XP, stampante
 Collegamento dello spettrometro ad aria compressa e/o azoto gas
 Bancone chimico con uscite aria/vuoto e cappa chimica con sistema di aspirazione
 UPS indipendente dedicato al solo spettrometro NMR
 Dewar autopressurizzato EuroCYL PV-160 per azoto liquido
Sistema di controllo/rivelatore ossigeno all’interno del laboratorio NMR.
LABORATORIO TBA
HPLC con rivelatore a serie di Diodi-1100 (Agilent)
Caratteristiche e dotazioni:
 Forno per la termostatazione colonne da 10°C sotto la temperatura ambiente fino a 80°C
 Sistema di degassaggio sotto vuoto in continuo a 4 canali indipendenti
 Pompa a gradiente quaternario con flusso programmabile da 1ml/min e 10ml/min
 Campionatore automatico refrigerato (+4°C a + 40°C) con capacità di alloggiare 100 vials da 2ml e
capacità di iniettare da 0,1 a 100 microlitri
 Rivelatore spettrofotometrico a serie di diodi: 190-950 nm
 Raccoglitore di frazioni su scala analitica per flussi fino a 10ml/min
 Sistema di controllo HPLC e di acquisizione ed elaborazione di dati e spettri
 Stampante
Spettrometro MS/MS a Triplo Quadrupolo Qmicro interfacciato ad un modulo pompa HPLC con auto
campionatore e forno colonna-Alliance (Waters)
Configurato per applicazioni in LC/MS con interfaccia di ionizzazione a pressione atmosferica (API ZSpray). Workstation professionale, PC con sistema operativo windows NT, software gestione strumento
Mass Lynx.
 Funzioni di scansione:
- Scansione MS
- MS SIR (Selected Ion recording)
- MS-MS precursors (parents, modo di lavoro unico dei tripli quadrupoli, non disponibile per altre
tecniche di analisi di massa)
- MS-MS products (daughters)
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MS-MS neutral loss/gain (modo di lavoro unico dei tripli quadrupoli, non disponibile per altre
tecniche di analisi di massa)
- MS-MS MRM (multiple reaction monitoring)
Funzioni di acquisizione:
- Acquisizione spettri come profilo
- Multi Channel Analysis (MCA)
- Acquisizione spettri come centroid
- Riduzione del noise
- Passaggio da modalitá MS a quella MS/MS
- Cambio di polaritá di ionizzazione
- Range dinamico di 4 e 6
Specifiche del sistema:
- Range di lavoro da 2 a 2000 amu sia in MS che in MS/MS
- Accuratezza di massa ≥ 0.05 amu come deviazione standard
- Risoluzione unitaria misurata al 15% della valle tra gli isotopi 2009 e 2010 del PEG 1000
- Velocitá di scansione 5000 amu/sec
- Sensibilitá MS/MS in ioni positivi misurata nella transizione 609 > 195 della reserpina (1 pg/l,
200/l /min 50/50 Acetonitrile /Acqua, iniezione 10 l). Misura del Segnale/Rumore (Rumore
misurato come ½ Peak-to-Peak) > 100/1
- Linearità di risposta quantitativa di 5 ordini di grandezza
-





Il sistema è munito di generatore di azoto e di rampa per Argon.

A.2 Inventario della Strumentazione e attrezzature da laboratorio
Strumento
Agitatore per provette reax top 030521837
Agitatore per provette reax top 030521836
Agitatore per provette reax top 030521843
Agitatore per provette reax top 0305218841
Agitatore per provette reax top 030521840
Agitatore per provette reax top 030521839
Agitatore magnetico con piastra riscaldante mr3001k 020582282
Agitatore magnetico con piastra riscaldante mr3001k 020582248
Agitatore magnetico con piastra riscaldante mr3001k 020582284
Agitatore magnetico con piastra riscaldante mr3001k 020582283
Agitatore magnetico con piastra riscaldante mr3001k 020582291
Agitatore magnetico con piastra riscaldante mr3001k 020582290
Agitatore magnetico con piastra riscaldante mr3001k 020582287
Bilancia tecnica ohaus explorer 1126163459
Bilancia tecnica ohaus explorer 1126163460
Agitatore magnetico con piastra riscaldante mr 3001k e termoregolatore digitale 020582288
Agitatore magnetico con piastra riscaldante mr 3001k e termoregolatore digitale 020582299
Agitatore magnetico con piastra riscaldante mr 3001k e termoregolatore digitale 020582281
Agitatore magnetico con piastra riscaldante mr 3001k
Agitatore meccanico heidolph rzr 2021 040505386
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Bagno termostatico a scuotimento
Bagno termostatico a circolazione fino a 200°C
Bagno termostatico a circolazione fino a 150°C con vasca di termostatazione interna di 10L
Bagno termostatico a circolazione fino a 150°C con vasca di termostatazione interna in acciaio inox e pompa di
circolazione con flusso regolabile
B agno termostatico a circolazione fino a 150°C con vasca di termostatazione interna in acciaio inox e pompa di
circolazione con flusso regolabile
Bagno refrigerato a immersione per temperature da 20°C a 150°C con vasca di termostatazione interna in acciaio
inox
Bagno refrigerato a immersione per temperature da 20°C a 150°C con vasca di termostatazione interna in acciaio
inox
Phmetro inolab ph730
Phmetro inolab ph730
Strumentazione e attrezzature da laboratorio
Bilancia ohaus analitical 1126163507
Bilancia ohaus analitical 1126163508
Autoclave vapormatic 770/a
Centrifuga refrigerata da pavimento Beckman Avanti J-30i
Stufa a ventilazione forzata binder fd 115
Incubatore CO2 nuarie 5500
Millipore sistema MilliQ apparecchiatura modulare 30L Gradient
Millipore sistema MilliQ apparecchiatura modulare 60L Synthesis
Millipore sistema MilliQ sistema purificazione acqua Elix
Microcentrifufa refrigerata da banco
Cappa a flusso laminare Asial
Centrifuga multifuge 3 L-R Heraeus
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ALLEGATO B. Richiesta di accesso ai laboratori NMR e TBA
Anagrafica impresa/ente
Tipologia_______________________________________________________________________________
Denominazione__________________________________________________________________________
Provincia_______________________________________________________________________________
Città__________________________________________________________________________________
Partita IVA___________________________________CF _______________________________________
PEC__________________________________________________________________________________
Settore di attività_________________________________________________________________________
Anagrafica referente dell’impresa/ente
Nome__________________________________________Cognome________________________________
E-mail____________________________________Telefono______________________________________
Cellulare_______________________________________________________________________________
Ruolo/ funzione__________________________________________________________________________
CHIEDE di poter accedere ai Laboratori per:
Utilizzo di strumentazione e attrezzature da laboratorio

Attrezzatura/Strumentazione:
Periodo di utilizzo:

Servizi di ricerca e sviluppo:

□
□

Laboratorio di Risonanza Magnetica Nucleare
Laboratorio di Tecnologie Bioanalitiche (HPLC e Spettrometro MS/MS)

Servizio richiesto:
Attrezzatura/Strumentazione:
Periodo di utilizzo:

Ricerca Collaborativa
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
L’attività per la quale si richiede accesso ai Laboratori è finanziata nell’ambito di un Progetto/Programma?
SI

NO

Se si, indicare:


titolo del Progetto/Programma _______________________________________________________



fonte di finanziamento _____________________________________________________________
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ente cofinanziatore _______________________________________________________________



altri partner del Progetto/Programma__________________________________________________

Il richiedente dichiara:
• di aver preso visione del Regolamento di accesso ai laboratori tecnologici, le cui norme si intendono
accettate con la firma della presente domanda e s’impegna ad usare i locali, gli impianti e le attrezzature
con la massima diligenza, negli orari e per gli scopi autorizzati;
• che non utilizzerà in alcun modo i Laboratori e le attrezzature in essi contenute per finalità commerciali o
estranee agli scopi di natura pubblica degli stessi, secondo quanto previsto al punto 2 del Regolamento di
accesso ai Laboratori.
Dichiara inoltre di provvedere direttamente ad ottenere eventuali autorizzazioni previste dalle norme di legge,
esonerando Sardegna Ricerche da ogni responsabilità civile, penale o amministrativa derivante dalla mancanza
dei suddetti adempimenti o da uso dei locali, degli impianti e delle attrezzature contrario all’ordine e
all’incolumità pubblica.
Il richiedente delega all’utilizzo richiesto delle attrezzature i signori:
Ruolo1

Nome

1

Dipendente, collaboratore, ricercatore ospitato, altro.

.
Con l'invio del presente modulo si autorizza, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il trattamento dei dati
personali trasmessi e si dichiara di aver preso visione del Regolamento di accesso ai Laboratori, le cui
prescrizioni si intendono accettate con l’invio della presente domanda.

Luogo e Data
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