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Modello O.T. 1  

 Gara 4/F/2020 

 
 

FAC SIMILE MODELLO OFFERTA TECNICA – RELAZIONE DESCRITTIVA 

Lotto 1 

 
 
INTESTAZIONE CONCORRENTE 

1 
Durata dell’impulso (full width at half 

maximum, FWHM, Gaussian fit); 

 

2 

Cadenza di ripetizione da single shot a 

200 kHz, selezionabile mediante 

“pulse picker” integrato comandato da 

software di gestione 

 

3 

Energia per impulso (≥ 1.5 mJ a 1-2 

kHz; ≥ 0.5 mJ a 10 kHz; ≥ 0.05 mJ a 

100 kHz) 

 

4 

Qualità di impulso e fascio(i) forma 

temporale dell’impulso:  2 limite di 

diffrazione e (ii) proprietà spaziale del 

fascio: TEM00 con M2 < 1.4; (iii) 

polarizzazione lineare con “contrasto 

di polarizzazione” > 500:1 

 

5 

Stabilità in energia a breve e lungo 

termine, sia in condizioni ambientali 

stabili sia in presenza di fluttuazione 

della temperatura ambientale (4°C) 

 

6 
Stabilità di puntamento < 100 rad 

RMS in 8 ore 

 

7 

Rapporti di contrasto dell’impulso 

laser fondamentale 

 

 

8 
Uscite di trigger elettronico TTL 

regolabili 

 

9 
Dimensioni massime di Laser Head e 

Rack Power Supply e Chiller 

 

10 

Estensione di garanzia, assistenza e 

manutenzione oltre il primo anno 

inclusa nel costo (garanzia e 

manutenzione full service inclusiva di 

interventi, fornitura di parti di ricambio 

e ridondanti) 

 

11 Altri requisiti tecnici  

 
 
  Data____________                                                                    FIRMA      

 

          ___________________________________________________________ 

 

 

   

Dichiarano di essere in formati di quanto segue: 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali.  
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I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e comunque nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Titolare 

del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Esclusivamente 

per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il Titolare inviando una email al 

seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it. Per 

qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione è possibile inviare una pec a garecontratti-s@pec.unina.it. Agli interessati 

competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. Le informazioni complete, relative al trattamento dei dati personali raccolti, 

sono riportate sul sito dell’Ateneo: http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy.  
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