
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.L. 16 

LUGLIO 2020, N. 76, SUDDIVISA IN 4 LOTTI PER LA FORNITURA DI DOSIMETRI, 

FONOMETRI, VIBROMETRI E SISTEMI DI ACQUISIZIONE 

 

CHIARIMENTI N. 1 

 

Quesito 1) 

Lotto 4 - DOSIMETRI PER LA RILEVAZIONE DI RADIAZIONI IONIZZANTI 

Riguardo al lotto n. 4, all’articolo 4.2.4. del capitolato d’oneri, si indica che i dosimetri 

passivi a termo luminescenza devono essere riutilizzabili per successive analisi e 

irraggiamenti ma non viene indicata la periodicità di lettura degli stessi (semestrale, 

trimestrale, bimestrale, ecc..). Pertanto si chiede quale deve essere la periodicità di 

lettura e se il numero di dosimetri indicato come quantità nel capitolato è da intendersi, 

quindi, per singolo periodo di monitoraggio oppure complessivo, da distribuire per 

l’intera durata del contratto (48 mesi). 

Risposta: 

I dosimetri passivi a termo luminescenza TL  Lif100H richiesti con la presente procedura 

(cfr articolo 4.2.4. capitolato d’oneri) non devono essere utilizzati per la dosimetria 

individuale su operatori esposti in un reparto di radiologia, attività prevista per legge 

nell’ambito della sorveglianza fisica delle radiazioni ionizzanti. In questo caso, infatti, e 

solo in questo caso, il Datore di Lavoro si avvale dei servizi di dosimetria che forniscono 

i dosimetri come DPI ai lavoratori su indicazioni dell’Esperto di Radioprotezione. Gli 

stessi vengono periodicamente letti dal servizio di dosimetria di cui sopra per poi essere 

restituiti e riutilizzati dagli operatori. 

Diversamente, i predetti dosimetri devono essere utilizzati nell’ambito di un progetto di 

ricerca e l’utilizzo è finalizzato a misure di dose nell’ambito del progetto di ricerca. Le 

letture dei dosimetri stessi siamo in grado di farle autonomamente in qualsiasi momento 

dell’attività senza alcuna periodicità. 

Pertanto, come riportato all’articolo 4.2.4. del capitolato d’oneri, rispetto al quesito 

proposto, i dosimetri devono essere acquistati senza alcun e ulteriore altro vincolo 

commerciale e/o lavorativo con la società fornitrice. 

Si precisa che la durata del contratto è di 24 mesi. 


