
 

 

Il Direttore  

 

                                                                                          Determina n. 65 del 8 giugno 2022 

 

 

 

OGGETTO: Approvazione della manifestazione di interesse per un’esplorazione di mercato 

finalizzata all’affidamento diretto su MEPA della “Fornitura di un sistema di spettrometria 

gamma in situ per misure di caratterizzazione radiologica ai fini dell’allontanamento materiali 

e bonifica di aree contaminate radiologicamente” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.” 

Importo complessivo stimato: € 160.000,00 oltre IVA al 22%  

 

VISTO il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, come modificato dal decreto legislativo 15 

settembre 2017, n. 137 di recepimento della direttiva 2011/70/EURATOM, e 

2014/87EURATOM e in particolare gli articoli 1, 6 e 9 che istituiscono e attribuiscono 

all’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (di seguito ISIN); le 

funzioni e i compiti di autorità nazionale di regolazione in materia di sicurezza nucleare e 

radioprotezione  

VISTA la delibera del Direttore dell’ISIN n. 3 del 22 giugno 2018, prot. n. 1061 del 25 

giugno 2018, di approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento interni 

dell’ISIN, come modificato con delibera del Direttore dell’ISIN n. 5 del 22 febbraio 2021, 

prot. 13621 del 22 febbraio 2021; 

VISTA la delibera del Direttore dell’ISIN n. 4 del 16 luglio 2018, prot. n. 1075 del 16 luglio 

2018, di approvazione del Regolamento di contabilità dell’ISIN; 

VISTO il bilancio di previsione dell’ISIN per l’esercizio finanziario 2022, approvato con 

delibera del Direttore dell’ISIN n. 17 del 29 dicembre 2021; 

VISTA la delibera del Direttore dell’ISIN n. 14 del 2 maggio 2019, integrato con delibera del 

Direttore n. 2 del 10 febbraio 2021, di approvazione del Regolamento per la disciplina dei 

contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall’ISIN; 

VISTO l’Ordine di Servizio n. 7 del 10 ottobre 2020 avente come oggetto: Procedure 

acquisizioni beni e servizi Ispettorato – Disposizioni attuative decreto“Semplificazione”; 

 

 



 

 

VISTA la richiesta di acquisto prot. 6823/ISIN del 8.11.2021, trasmessa dall’Ing. Luciano 

Bologna, Coordinatore del Servizio radioprotezione e sicurezza sorgenti radiazioni ionizzanti 

dell’ISIN avente ad oggetto “Fornitura di un sistema di spettrometria gamma in situ per 

misure di caratterizzazione radiologica ai fini dell’allontanamento materiali e bonifica di aree 

contaminate radiologicamente”; 

CONSIDERATO che l’acquisto di un sistema di spettrometria gamma in situ è necessario 

per l’impiego di misure di caratterizzazione radiologica di materiali, sistemi e strutture 

finalizzate all’allontanamento o al riutilizzo degli stessi e per misure di caratterizzazione di 

aree, potenzialmente contaminate; 

CONSIDERATO che tale acquisizione risulta inserita nel programma biennale di 

programmazione di beni e servizi dell’ISIN 2022-2023 approvato con la delibera n.3 del 12 

aprile 2022, e il Dott. Massimo Altavilla è il Responsabile del procedimento; 

CONSIDERATO che lo schema di avviso pubblico allegato sotto la lettera “A” indica, nel 

rispetto delle linee guida ANAC n.4, le condizioni e le specifiche tecniche per l’espletamento 

della fornitura, i requisiti richiesti per la partecipazione, le modalità di presentazione della 

manifestazione di interesse, il numero di operatori economici che saranno invitati alla 

procedura e le modalità di selezione degli stessi operatori economici ai quali verrà richiesto il 

preventivo alla conclusione della verifica delle manifestazioni di interesse; 

CONSIDERATO che la presente indagine di mercato è volta a verificare l’interesse di 

operatori economici qualificati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

DATO ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

DISPONE 

1. di approvare l’avviso di manifestazione di interesse allegato sotto la lettera “A” al 

presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale per individuare idonei 

operatori economici interessati a partecipare ad una successiva procedura negoziata senza 

previa pubblicazione del bando relativa alla fornitura dei beni di cui all’oggetto con 

affidamento diretto mediante piattaforma MePa di Consip (RDO); 

2. di approvare la domanda di adesione alla manifestazione di interesse e il Capitolato 

allegato rispettivamente sotto la lettera “B” e “C” del presente provvedimento, di cui 

costituiscono parte integrante e sostanziale;  

 

 



 

 

3. di procedere alla pubblicazione dell’ Avviso di manifestazione di interesse sul sito 

internet istituzionale dell’ ISIN al seguente link: 

https://www.isinucleare.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/bandi-inviti-

avvisi-indagini-mercato e sul sito https://www.serviziocontrattipubblici.it; 

 

Avv. Maurizio Pernice 

      

 

         Visto il Dirigente AGBP 

          Dott. Claudio Nicolini 

 

 

Visto il Dirigente del Segretariato 

           Avv. Fabrizio Penna  

 

 

  predisposto da Giovanna Dolci 
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