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Oggetto Sorveglianza fisica sorgenti di NI63  

Tipo di appalto Servizi 

Luogo di esecuzione/impianto Impianti di Potabilizzazione di Conza e Sinni 

Breve descrizione dell’intervento 
Sorveglianza fisica contro i rischi derivanti dall'uso delle radiazioni ionizzanti su n. 2 sorgenti di NI 63 presenti all’interno di 
gascromatografi in dotazione ai laboratori AQP 

Sintetica motivazione dell’affidamento Obbligo di effettuare la valutazione di radioprotezione di cui all’art. 61 del D.Lgs 230/95 

 

Rotazione (motivazione dell’eventuale 
deroga ed indicazione del fornitore 
uscente)  

  

Individuazione degli operatori economici Selezione dell’Operatore: 

SERGIO ROSSANO Ph.D. – Viale Campi Flegrei n. 50 – 80124 Napoli 

Requisiti di ammissione a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o nel corrispondente Albo Professionale (n. 
iscrizione 06699641210 per attività nello specifico settore oggetto del contratto 

b) Assenza di cause di esclusione stabilite dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

Importo a base d’asta € 800,00 per  servizi oltre IVA   

Durata dell’appalto Giorni 10 naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell’ordine. 

Tipologia di procedura Affidamento in conformità a quanto previsto dall’art. 125, comma 1, lettera c, punto 3 del DLgs 50/2016 

Criterio di aggiudicazione // 

Modalità di stipulazione del contratto Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n.50/2016, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli 
altri Stati membri (ordine SAP).  
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Pagamenti  I pagamenti saranno effettuati entro 60 (sessanta giorni dall’Ordine di Acquisto. 

Modalità di finanziamento Il finanziamento della spesa è a totale carico dei proventi tariffari di AQP per l’importo complessivo di € 800,00 di cui € 800,00 
inserito nel budget approvato. 

Responsabile del Procedimento Dott. Pier Paolo ABIS 

 
 
“Giusta procura conferita con atto Notaio Fabio Mori in data 07 marzo 2022 – Rep. 1582 – Raccolta n.1125 Registrato a Bari in data 24 Marzo 2022 al 
n.13057/1T” 
 
Il Dirigente della STO  
 
O per gli affidamenti diretti di cui al punto 5.3   
 
Il Direttore/Responsabile 1° Livello…………………………………….                                            Il Direttore Generale o Organo Delegato ……………………………..    
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