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Pomezia

C. att. :

Vostro riferimento :

N'offerta :

Oggetto :

Spett.le

uNl.l.o.N.

L3/212or8

Dr.lgino S. Lentíni
emaildel 07lÙzltt

MCS/03s/18
Offerta per il Servizio di Taratura e Certificazione

Questa offefta rientra in un piano di convenzione edl è aperta a tutti igli associati di ONIT, ed avrà validità
dal 1 gennaio 201-8 al 3L dicembre2OL8,

tl Rapporto ditaratura EN UNI ISO:
è un documento che il Laboratorio Metrologico MCS rilascia, e la cui validità tecnica è garantita

unicamente dal laboratorio che lo emette e dal suo sistema qualità. La procedura con la quale viene
eseguita la taratura è garantita dal personale Tecnico Metrologico del laboratorio , che utilizza linee guida
internazionali e procedure del proprio Sistema di Gestione per la Qualità,
ll Sistema di Gestione per la Qualità di MCS e del suo Laboratorio Metrologico è certificato UNI EN ISO 900i.,
ed il cui campo di applicazione è "Servizio di taratura strumenti di misura"

tl Certificato di Taratura LAT
è un Certificato emesso da un Laboratorio di Taratura accreditato ACCREDIA (Ente ltaliano di

Accredita mento).
Ha validità legale in tutti i paesi europei aderenti alli EA (European cooperation for Accreditation) e nel
resto del mondo per i paesi riconosciuti in accordi inlernazionali dall'lAF e ILAC.

ll certificato diTaratura solleva ilsuo fruitore da qualsiasiobbligo didimostrare a terze partiche la taratura
è stata eseguita in conformità sia a quanto previsto dalla norma di riferimento del sistema qualità dei centri
di taratura (UNl CEI EN/ISO 17025) sia a specifica procedura approvata da ACCREDIA. ll Certificato può
essere emesso per le sole grandezze e campi di misurra per cui il Centro è stato accreditato.

Per il trasporto sia verso il Centro di Taratura che dal Centro di Taratura verso il Cliente di volta in volta
potrà essere definito un prezzo e una modalità di ril:iro/consegna a seconda delle esigenze del Cliente, se
richiesto, ilcosto indicativo sarà di35€, pertratta, prer pacchidi peso inferiore a 10kg.
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Descrizione Strumento(i) Offerta per

Rapporti

di Taratura

Offerta pel

Certificati
tAT

Analizzatore di rete monofase

Tensione 0 + 7C100 V, Corrcnte 0 + 7000 A € 100,00 € 130,00

Analizzatore di rete trifase

Tensione 0 + 1.(t00 V, Corrente 0 + 7000 A € 130,00 € 150,00

Multifunzione sicurezza elettrica
,/ac, Vdc, Resistenzd di continuità, d'isolomento, di terra, dell'anello, prova differenziali, rotazione delle fasi € 150,00 n,a.

Tesistenza di continuitù e resistenzo d'isolomento (Jino a 7A MA).(resistenzu di terra +30€) n.a, € 130,00

Tesistenzo di terrd, n.a. € 130,00

itru mento verifica impianto fotovoltaÍco n.a.
pinze Voc, 7 pínza Vdc, sondo di temperaturo € 150,00 n.a.
pinze Voc, L pínzo Vdc n.a. € 150,00

Mlisuratore rigidità dielettrica n.a.

V'lisure di tensiane fino o 5O KV € 80,00 n,a,

Vlisuratore s;ingolo

Resistenzd dí contÍnuitù,rcsÍstenzo d'isolomento,resistenzo di terro,etc. (pre,zzo a corpo) € 80,00 n.a.

lesistenzo di continuìtù e resistenza d'isolomento (Jino a 7O MQ),(resistenzs dÍ terra +30€'l n.a. € 130,00

lesistenzd di continuitù e resistenzd di terrd n.a. € 130,00

itrumento prova relay € 150,00 n.a.

Multimetro (vac/ac, tdclac, Resistenza)

Tensione alternato,Tensione continud,Resistenza,Corrente continuo e olternota € 80,00 € 110,00

Pinza Amperometrica (vdc/ac, tdclac, Resistenza)

Tensione olternuto,Tensíone continua,Resistenz'.,Corrente continuo e olterndta € 80,00 € 110,00

Termometro 1 sonda € 80,00 n,a.

Termometro 2 sonde € 130,00 n.a,

Termoigrometro € 130,00 n.a,

Manometro singolo € 60,00 n.a,

Gruppo manometrico € 120,00 n.a.

Dinamometro € 70,00 n.a.

Calibro/micrometro € 50,00 n.a.

Bilancia € 70,00 n.a,

Offerta per operatori FGAS* € 380,00 n,a,
* (Termometro, gruppo manometrico, pinza amperometrica, bilancia e gruppo di recupero gas)
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Condizioni Generali di Taratura
La strumentazione dovrà essere completa dei contrassegni indicanti la casa costruttrice, il modello, la
matricola e corredata del manuale d'istruzione, dei cavi di collegamento e di alimentazione e di eventuali
accessori per il collegamento con i campioni del Centro.

Al termine della taratura, sullo strumento saranno apposti dei sigilli per rendere evidenti eventuafi
manomissioni che compromettono la conservazione dello stato di taratura.

Tutti i Certificati/Rapporti emessicontengono le informazioni necessarie per il perfetto utilizzo dello
stesso.

Al fine di evidenziare agli operatori lo stato di taratura dello strumento, sullo stesso verrà apposta un
etichetta ditaratura. Nelcaso di richiesta di RapportidiTarotura, sull'etichetta verrà indicata una data di
scadenza rlella taratura che sarà dedotta dal manuale del costruttore o in assenza sarà definita con
scadenza annuale. La data di scadenza della taratura può comunque essere indicata specificatamente dal
cliente sulla base delle proprie procedure.

Condizioni di fornitura
La taratura sarà eseguita nel periodo da concordarsicon il personale del laboratorio (pl: Fabio Agazzi)

trmaite email: fabio.aeazzi@mcs-srl.com o telefonicamente al numero 06/95224g96.

ll ritiro e la consegna dello strumento, sarà a Vs Carico.
La MCS S.r.l. non risponde di eventuali danni causati durante il trasporto.

Condizioni Economiche

Pagamenti: B.B. 30 gg f,m.
IVA : 22%ays. carico
Validità offerta : 90 giorni

Tempi di Lavorazione: 5/7 gg lavor:ativi dal ricevimento dello strumento

In attesa di ricevere un Vs, gradito ordine, completo dei dati necessari alla fatturazione, rimaniamo a

disposizione per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni.

Fabio Agazzi

Sostituto Responsabile Centro LAT n" 22

Bp"gq*3
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