
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ufficio appalti di forniture e servizi 
per l’assistenza protesica, la ricerca e  
le prestazioni sanitarie 

 

 

Al Direttore centrale 

 

Oggetto: Determinazione a contrarre per l’espletamento di una procedura negoziata 

senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera b) del 

decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, suddivisa in 4 lotti, per la “Fornitura di 

Dosimetri, Fonometri, Vibrometri e sistemi di acquisizione”. 

CUI F01165400589202100001  

 

Il Dipartimento di medicina, epidemiologia e igiene ambientale (Dimeila) e il 

Dipartimento innovazioni tecnologiche, sicurezza degli impianti prodotti e insediamenti 

antropici (Ditsipia) hanno inoltrato le richieste per l’acquisto di dosimetri, fonometri, 

vibrometri e sistemi di acquisizione per i propri Centri di Ricerca di Roma (sedi Casilino e 

Monte Porzio Catone), previsto nella programmazione degli acquisti 2021-2022 con CUI 

F 01165400589202100001. 

L’acquisto riguarda 12 tipi di strumentazione, riepilogate nella sottostante tabella che 

riporta i rispettivi valori stimati, che ammontano in totale a € 165.500,00.  

Descrizione           Valore  

         stimato (€) 

1. Dosimetri rumore mod. SVANTEK SV104 IS 20.000,00  

2. Fonometro di Classe 1  mod.   SVANTEK  977A 14.000,00   

3. Dosimetri: mod. SVANTEK SV104A 20.000,00  

4. Fonometro mod.  SVANTEK 979 20.000,00 

5. Fonometro Classe 1 mod.  SVANTEK  971   3.000,00 

6. Vibrometro multicanale mod.  SVANTEK  106 A con Accelerometri   

modelli  SVANTEK  38V e SV105    5.000,00 

7. Sistema di acquisizione HEAD Acoustics  20.000,00 

8. Trasduttori per acustica e vibrazioni binaurale in classe 1 con  

dosimetrica, microfoni e accelerometro 20.000,00  

9. Antenna acustica e accessori 12.000,00 

10. Accelerometro triassiale per rilevazioni mano braccio da 10 mV/G   4.000,00 

11. Accelerometro triassiale ad alta sensibilità da 1 V/G   2.500,00 

12. Dosimetri attivi e passivi per radiazioni ionizzanti 25.000,00 



 

 

 

 
Esaminando la documentazione tecnica allegata alle richieste inviate dai dipartimenti si 

è riscontrata una elevata eterogeneità delle apparecchiature da acquistare, delle quali 

alcune sono contraddistinte dalla indicazione di un modello di una specifica marca, altre 

da caratteristiche tecniche più generiche, altre da funzioni non affini (rilevazione di 

rumori e vibrazioni vs. radiazioni ionizzanti). 

Dalle ricerche svolte sui fornitori è emerso che il mercato di riferimento è caratterizzato 

da una marcata specializzazione degli operatori, nessuno dei quali, sebbene operante 

nel segmento della fornitura degli strumenti per la ricerca, sarebbe in grado di fornire in 

un unico contratto tutte le attrezzature oggetto dell’acquisto. 

Da tali analisi emerge la necessità di suddividere la fornitura in diversi lotti merceologici, 

che risultano omogenei sia rispetto alla natura dei beni richiesti che alla capacità di 

fornitura degli operatori economici. In particolare: 

 Lotto 1 “Dosimetri, fonometri, vibrometri Svantek”, comprendente i 6 strumenti 

infungibili Svantek dal n. 1 al n. 6 del quadro riepilogativo, il cui valore stimato 

ammonta a € 82.000,00; 

 Lotto 2 “Sistema di acquisizione HEAD Acoustics”, comprendente lo strumento 

infungibile del produttore HEAD Acoustics di cui al n. 7 del quadro riepilogativo, 

del valore stimato di € 20.000,00; 

 Lotto 3 “Attrezzature per acustica e accessori”, comprendente gli strumenti dal n. 

8 al n. 11 del quadro riepilogativo, il cui valore stimato ammonta a € 38.500,00; 

 Lotto 4 “Dosimetro per la rilevazione di radiazioni ionizzanti”, comprendente lo 

strumento di cui al n. 12 del quadro riepilogativo, del valore stimato di € 

25.000,00; 

L’indicazione per i lotti 1 e 2 di modelli specifici di un produttore non preclude la 

possibilità di un confronto competitivo tra più operatori economici; le strumentazioni 

richieste infatti possono essere fornite da una pluralità di soggetti, non essendo 

distribuite in esclusiva dalle ditte costruttrici.  

L’indicazione di tali modelli specifici discende da motivazioni di infungibilità descritte 

nelle Relazioni di accompagnamento delle richieste allegate alle note di richiesta dei 

Dipartimenti di ricerca, di cui si riportano nel seguito i principali estratti. 

Gli strumenti nn. 1 e 2 che consistono, rispettivamente, in due dosimetri per l'esposizione al 

rumore con analisi in frequenza in bande di ottava, modello SV104 IS, e in un Fonometro in 

classe I, modello SVANTEK 977A, con analisi in frequenza in bande di ottava e 1/3 di ottava e 

FFT, entrambi prodotti dalla società Svantek, sono richiesti per il Laboratorio  6° “ Valutazione 

e Gestione del Rischio per la Sicurezza” del Ditsipia. 

Nell’ambito degli obiettivi istituzionali del PAR 2019-2021, il Laboratorio 6° studia il rischio 

costituito dall'interazione tra lavoratori e fenomeni di trasporto energetico generati dai 

prodotti messi a disposizione dei lavoratori o caratterizzanti il luogo di lavoro. A tal fine, è 



 

 

 

 
necessario effettuare misurazioni di livelli sonori che possono influire sulle prestazioni 

lavorative per una prevenzione mirata al miglioramento della qualità e della sicurezza sul 

lavoro, in particolare per i soggetti più vulnerabili e/o sensibili. Occorre, pertanto, una 

strumentazione adeguata per le finalità sopra elencate per effettuare la caratterizzazione 

metrologica delle grandezze fisiche (intensità, composizione in frequenza, ecc. ) e temporali 

come i dosimetri in classe II (dotati di sicurezza intrinseca in accordo ad ATEX e IECEx) con 

possibilità di memorizzare, oltre al parametro dose, anche l'andamento temporale del rumore 

e gli spettri in ottava (con relativi microfoni con tecnologia mems) e fonometro con estensione 

nel range infrasonico ed ultrasonico, con opzione di analisi FFT. 

Le motivazioni dell’infungibilità a supporto della strumentazione richiesta afferiscono a diversi 

aspetti.  

Relativamente allo strumento n.1, tra le varie caratteristiche uniche vi è il sensore microfonico 

con tecnologia mems che rende il dosimetro resistente a sollecitazioni estreme di qualsiasi tipo 

e particolarmente adatto ad ambienti lavorativi "complessi". Inoltre, è equipaggiato con il 

sensore anti shock, che permette il rilevamento e la registrazione di shock vibrazionali oltre 

alla funzione di registrazione audio, e consente di escludere in fase di post elaborazione dei 

dati, eventi anomali non attribuibili al fenomeno espositivo che si sta indagando, evitando 

conseguenti errori di stima nella valutazione dell'esposizione 

La seconda caratteristica costruttiva che incide in modo significativo sulla affidabilità dello 

strumento indicato è l'impiego di uno specifico composto plastico (con aggiunta di fibra di 

vetro e di carbonio) elettricamente conduttivo per realizzare il case dello strumento, annulla 

effetti indesiderati di qualsiasi interferenza esterna (accumulo di cariche elettrostatiche), 

rendendone l'utilizzo in piena sicurezza anche in ambienti con atmosfere potenzialmente 

esplosive. Infine il trasferimento dati al PC avviene tramite una docking station attraverso 

l'interfaccia infrarossi che ricarica anche la batteria interna del dosimetro, così che lo 

strumento non presenta parti elettriche in contatto con l'esterno. 

Lo strumento n.2 è un Fonometro in classe I modello SVANTEK 977A con analisi in frequenza 

in bande di ottava e 1/3 di ottava e FFT, le cui motivazioni dell’infungibilità sono di seguito 

riportate. 

In primo luogo la principale caratteristica che lo contraddistingue rispetto ad altre 

strumentazioni è di possedere un sensore microfonico con opportune caratteristiche di 

sensibilità e risposta in frequenza nei range infrasonico e ultrasonico, tali da poter 

caratterizzare, nel rispetto delle specifiche tecniche normative, le emissioni sonore 

infrasoniche e ultrasoniche, oltre che quelle nel range udibile rendendo lo strumento versatile 

ed immediato nell'utilizzo (non è necessario acquistare diverse capsule microfoniche per 

coprire i range infrasonico e ultrasonico, né intercambiarle a seconda delle situazioni di 

indagine). 

Altra caratteristica unica è la presenza di specifiche curve di ponderazione (U e AU) e 

l'estensione dell'analisi in frequenza fino ai 40 kHz che consente di applicare i principali metodi 

di valutazione per la valutazione dell'esposizione agli ultrasuoni per i lavoratori. 

Gli strumenti nn.3 e 4 che consistono, rispettivamente, in 6 dosimetri per l'esposizione al 

rumore, modello SV104A, e in un Fonometro in classe I, modello SV 979, entrambi prodotti 



 

 

 

 
dalla società Svantek, sono richiesti anch’essi per il predetto Laboratorio 6° del medesimo 

Dipartimento. 

Tale richiesta è afferente al Programma P6 del Piano della ricerca scientifica 2019-2021, 

"Sistemi innovativi di gestione della salute e sicurezza per rischi connessi a/l'evoluzione dei 

processi produttivi, con particolare riferimento all'industria 4.0"; Unità operativa n. 2 

"Individuazione, misura e analisi delle condizioni di rischio di esposizione ad agenti fisici per 

categorie di lavoratori vulnerabili da applicare in percorsi di apprendimento basati sulla 

realtà virtuale immersiva", 

In particolare con tale richiesta si intende effettuare un’attività di studio e analisi volta a 

individuare specifici disturbi e interferenze di tipo acustico, da campionare in situazioni reali 

e poi riprodurre in scenari elaborati con realtà virtuale immersiva relativi a particolari 

condizioni lavorative ad alto rischio (es. ambienti confinati e portuali). L'analisi dell'effetto 

dell'introduzione di tali disturbi sulle performance lavorative in condizioni di rischio, da 

investigare nel dominio virtuale, può pertanto contribuire significativamente al 

miglioramento della qualità e della sicurezza del lavoro.  

Lo strumento n.3 è un Dosimetro modello SVANTEK 104A per l'esposizione al rumore in classe 

II con analisi in frequenza in 1/3 di ottava e con capsule microfoniche con tecnologia mems le 

cui motivazioni dell’infungibilità afferiscono a diversi aspetti, in parte comuni e già illustrati in 

precedenza per lo strumento n.1. 

In particolare, lo strumento consente la misura in classe II dell'esposizione al rumore dei 

lavoratori attraverso parametri standardizzati per la valutazione del rischio rumore in ambienti 

di lavoro, permettendo di memorizzare, oltre al parametro dose, anche  l'andamento 

temporale del rumore e gli spettri anche in 1/3 di ottava. La possibilità di analisi in frequenza 

in bande di 1/1 e di 1/3 di ottava, quale caratteristica unica, oltre a permettere di usare 

metodi più accurati per la scelta dei dispositivi di protezione individuale uditivi da fornire ai 

lavoratori, consente un'analisi completa delle caratteristiche del rumore presente negli 

ambienti analizzati, assieme al data logging dell'andamento nel tempo del rumore (time 

history) e della funzione di registrazione audio.  

Lo strumento n.4 consiste in un Fonometro in classe I modello SVAN979 con analisi FFT, 

parametri di acustica architettonica (tempo di riverbero e intellegibilità del parlato) e 

specifiche curve di ponderazione in frequenza caratterizzato dalle seguenti motivazioni 

d’infungibilità. 

In particolare le specifiche caratteristiche, non riscontrabili in altre apparecchiature simili 

presenti sul mercato, di misura del tempo riverbero in 1/1 o 1/3 di ottava (RT 60) e il 

parametro intelligibilità del parlato con metodo ST PA (in accoppiamento con una specifica 

sorgente sonora -talkbox), ne permettono l'impiego finalizzato alla caratterizzazione acustica 

(sotto il punto di vista della degradazione della comprensibilità di messaggi vocali o segnali 

di allarme) degli ambienti reali complessi da ricostruire negli scenari virtuali ìmmersivi. 

Inoltre, la quantificazione del volume percepito (loudness) e della tonalità del segnale 

aggiungono ulteriori informazioni sulla qualità timbrica dello scenario sonoro da riportare 

nello scenario virtuale immersivo. 



 

 

 

 
Gli strumenti nn. 5 e 6, richiesti per il predetto Laboratorio 6°, consistono, rispettivamente, in 

un Fonometro/analizzatore in classe I, modello SVANTEK 971, e in un Vibrometro multicanale 

modello SV 106 A con dosimetro per vibrazioni mano-braccio mod. SV105 e corpo intero mod. 

SV 38V, entrambi prodotti dalla società Svantek. Tale richiesta afferisce all’obiettivo 3 della 

Ricerca Istituzionale del Par 2019-2021 nell’ambito del quale, con lo sviluppo delle azioni 

anche discendenti dal Pnpas - Piano nazionale per la prevenzione in agricoltura e selvicoltura -  

si lavora per favorire un'azione di  sistema  fra  istituzioni  e  imprese per il sostegno  delle  

aziende  ai  fini  del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e la 

valutazione dei rischi per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo 

determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni. 

A tal fine, per realizzare programmi mirati per la riduzione dei rischi più gravi ad es. trattori 

agricoli ed altre attrezzature di lavoro, è necessario il supporto di campagne di misurazione 

riguardanti il rumore e le vibrazioni, che siano mano braccio e corpo intero atte alla più 

corretta definizione dei documenti semplificati per la valutazione del rischio, con l’ausilio di 

specifiche strumentazioni, quali quelle richieste, che rispondano alle necessità come sopra 

espresse. 

Lo strumento n. 5 è il più piccolo Fonometro/Analizzatore in classe 1conforme aIEC 61672, 

con   filtri 1/1 & 1/3 d'ottava la cui principale caratteristica che lo contraddistingue rispetto ad 

altre strumentazioni essenziale per le finalità delle attività di ricerca de quo, sono le 

dimensioni particolarmente contenute, adattabili per la portabilità all’interno di cabine di guida 

di mezzi agricoli, macchine semoventi, dotato di una solida struttura di protezione (P65) che 

lo contiene e che lo rende estremamente maneggevole per chiunque abbia a che fare con 

misure acustiche. 

Analogamente, per lo strumento n. 6, che è un Analizzatore per misure vibrazionali modello SV 

106 A, corredato da Accelerometro triassiale per Misure Corpo Intero mod. SV 38V e da un 

Accelerometro triassiale per Misure Mano braccio mod.SV105, le motivazioni dell’infungibilità 

consistono nel possedere dimensioni tascabili rispetto ad altre strumentazioni in commercio 

che lo rendono facilmente utilizzabile per gli scopi afferenti all’attività della ricerca in 

questione.   

Lo strumento n. 7 è un sistema costituito da diversi moduli: 

- Modulo 1: Sistema HEAD Acoustics SQobold+BHS Il+ ArtemiS, suite di acquisizione 

binaurale portatile con software di interfacciamento e post elaborazione del segnale con analisi 

psicoacustica avanzata. 

- Modulo 2: Sistema di acquisizione portatile ambisonico del primo ordine costituito da 

microfono e registratore ad alta frequenza di campionamento (192 kHz) e risoluzione (32bit), 

dotato di ingressi microfonici (almeno 4) con accessori (antivento e cavi microfonici). 

- Modulo 3: Sistema di acquisizione ambisonico di ordine superiore al primo con 

interfacciamento a pc portatile tramite porta usb e software di gestione ed elaborazione del 

segnale. 

La richiesta dello specifico Sistema HEAD Acoustics SQobold+BHS II+ArtemiS suite, è 

giustificata da specifiche caratteristiche tecniche hardware e software presenti sullo stesso, 



 

 

 

 
non riscontrabili contemporaneamente su altre apparecchiature simili presenti sul mercato, a 

parità di prezzo e di portabilità. 

Le specifiche caratteristiche di acquisire campi sonori in binaurale, riprodurre in cuffia i campi 

sonori, analizzare in frequenza i segnali in tempo reale ed i parametri articulation index, 

loudness, sharpness, equalizzare  le  registrazioni  in  tempo  reale  tramite l'applicazione di 

specifici filtri  e  acquisire  parametri  oggettivi  del  campo  sonoro  dati tramite la funzione 

Sound Level Meter anche su  2  canali  in contemporanea,  si  ritrovano tutte su un sistema 

compatto e portatile di piccole dimensioni  dotato  di  comodo  touch screen  pe_r eseguire i 

comandi e le funzioni.In tal modo il sistema  può essere  indossato in maniera poco invasiva 

dall'operatore che può spostarsi negli ambienti complessi catturandone  il campo  sonoro. 

Inoltre, la specifica suite software di post elaborazione, risulta uno strumento molto potente 

con un numero molto elevato e spesso unico di funzioni di analisi e parametri di elaborazione. 

Per quanto riguarda i parametri avanzati di psicoacustica, infatti, permette di elaborarli in 

funzione del tempo oppure in frequenza, o di estrapolarne specifiche caratteristiche. 

Il valore della strumentazione inclusa nell’acquisto, stimato sulla base delle indicazioni 

fornite dai dipartimenti richiedenti, ammonta a € 165.500,00. 

L’importo dei costi per la sicurezza relativa ai rischi da interferenza è pari a zero, per la 

mancanza di attività interferenti con le attività svolte nelle strutture interessate dalla 

fornitura in oggetto. 

Ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del d.lgs. 81/08, trattandosi di mera fornitura di 

attrezzature, non è necessaria la predisposizione del Duvri anche in base ai criteri fissati 

dall’ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Det. n. 3/2008 del 5 marzo 2008). 

La fornitura in oggetto non è presente tra le Convenzioni attive definite da Consip 

S.p.a., ai sensi dell’art. 26 legge n. 488 del 1999. 

Si è rilevato che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa), 

all’interno dell’area “Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica” del bando “Beni”, sono 

presenti i fornitori dei beni oggetto della fornitura.  

Si ritiene di affidare la fornitura ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 16 luglio 

2020, n. 76  attraverso una procedura negoziata senza bando, di cui all’articolo 63 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di operatori economici 

individuati tramite elenchi di operatori economici, svolta mediante una Richiesta 

d’offerta (Rdo) sul Mepa, rivolta agli operatori abilitati all’interno del Bando Beni 

nell’area merceologica 'Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica’, che alla data della 

presente relazione risultano in numero di 3.032. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 3 del d.l. 76/2020 si propone di adottare il criterio del minor 

prezzo, anche in considerazione dell’elevata standardizzazione delle specifiche tecniche. 

Per quanto riguarda i requisiti di idoneità, considerando anche la elevata 

specializzazione dei fornitori in grado di offrire prodotti come quelli oggetto della 

procedura e, al fine di consentire la partecipazione di eventuali micro-imprese, si ritiene 



 

 

 

 
sufficiente richiedere agli operatori economici l’iscrizione al registro tenuto dalla Camera 

di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni 

provinciali per l’artigianato per attività affini e/o coerenti con quelle oggetto della gara. 

L’importo stimato dell’appalto di € 165.500,00 oltre Iva, il cui valore è pari a € 

36.410,00, per un importo complessivo di € 201.910,00 Iva inclusa, è da imputarsi sulla 

voce contabile U.2.02.01.05.001. 01. 

Il Responsabile unico del procedimento è il sottoscritto, nominato con nota del 22 luglio 

2021. 

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone: 

- di autorizzare l’espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione 

del bando, ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera b) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76,  

suddivisa in 4 lotti, mediante Rdo sul Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (Mepa) rivolta agli operatori abilitati all’interno del Bando Beni 

nell’area merceologica 'Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica’, per la fornitura 

di Dosimetri, Fonometri, Vibrometri e Sistemi di acquisizione, dell’importo 

complessivo di € 165.500,00 oltre Iva, pari a € 36.410,00, per un importo 

complessivo di € 201.910,00 Iva inclusa, da aggiudicarsi con il criterio del minor 

prezzo, ai sensi del comma 3 dell’ art.1 del predetto decreto; 

- di autorizzare la prenotazione contabile di spesa per un importo complessivo di € 

165.500,00 oltre Iva, pari a € 36.410,00, per un importo complessivo di € 

201.910,00 Iva inclusa, sulla voce contabile U.2.02.01.05, V livello 001, VI Livello 01, 

articolata secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la 

ripartizione per il 29% in Missione e Programmi 4.1 “Attività di ricerca istituzionale” e 

per il 71%, in Missione e Programmi 4.2  “Attività di ricerca scientifica”, nell’ambito 

dell’esercizio 2021;  

- di approvare gli atti di gara. 

Si propone per la firma lo schema di determinazione allegato.  

 

Il Dirigente dell’Ufficio 

Giancarlo De Stefano 
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