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1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI E’ IN SERITA LA FORNITURA 

DESCRIZIONE 

L’appalto in oggetto si riferisce alla fornitura,il trasporto e la consegna di N. 6 SISTEMI DI 

RAFFREDDAMENTO CRIOGENICO DI TIPO IBRIDO PER SPETTROMETRO GAM MA AD ALTA 

RISOLUZIONE CON RIVELATORE AL GERMANIO  da consegnare alla sede operativa ARPAS: 

Servizio Agenti fisici con sede in Cagliari in Viale Ciusa n° 6 

2. CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L’ACQUISIZIONE DELLA F ORNITURA 

L’importo a base di gara è di € 120.000 + IVA  

Considerata la natura delle prestazioni, non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da 

rischi di natura interferenziale. 

Gli importi per l’acquisizione della fornitura in oggetto sono stati calcolati valutando indagini 

informali di mercato e il valore di contratti analoghi precedentemente conclusi rettificato 

proporzionalmente alla presunta possibile variabilità dei costi nel corso del tempo. 

3. PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI 

Di seguito viene riportato il quadro di riepilogo dell’intervento in oggetto: 

 SERVIZIO DA APPALTARE IMPORTO 

1 

FORNITURA DI  

N. 6 SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO CRIOGENICO DI TIPO IBRIDO PER  

SPETTROMETRO GAMMA AD ALTA RISOLUZIONE CON RIVELATORE AL GER MANIO   

IMPORTO TOTALE APPALTO € 120.000,00 

 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

2 

IVA  

CONTRIBUTO ANAC 

IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 

APPALTANTE 

€ 26.400,00 

€ 0,00* 

 

 

 TOTALE QUADRO ECONOMICO (1+2) € 146.400,00 

4. OGGETTO DELLA FORNITURA IN APPALTO 

Il Laboratorio di radioattività ambientale presso il Servizio Agenti fisici dell'Area Tecnico scientifica 

ARPAS possiede 6 sistemi di spettrometria gamma con rivelatore al germanio ultrapuro raffreddati con 

azoto liquido. 
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Ciascun rivelatore possiede un serbatoio (dewar) nel quale è immerso un "criostato" collegato con il 

rivelatore che ne consente il raffreddamento costante, indispensabile per il funzionamento dello 

strumento. 

Ciascun dewar ha una capacità di circa 30 litri e garantisce il raffreddamento del rivelatore per 

mediamente 7-10 giorni e pertanto con tale frequenza il ivello di azoto liquido deve essere ripristinato. 

Per il ripristino il laboratorio possiede un serbatoio mobile di volume pari a circa 180-200 litri di azoto 

liquido che viene periodicamente  riempito dalla ditta appaltatrice della gara per la fornitura dell'azoto. 

Poichè la gestione complessiva delle diverse fasi di gestione degli strumenti con l'azoto liquido 

comporta rischi per i lavoratori addetti alle relative attività si ritiene necessario ed indifferibile 

provvedere alla riduzione massima dei rischi legati al costante trasferimento del serbatoio di azoto 

liquido e ai ripristini del livello di azoto liquido negli strumenti.  A tale scopo si è valutato che tale 

ottimizzazione si può ottenere sostituendo i dewar dei rivelatori con sistemi di raffreddamento di tipo 

misto, ovvero sistemi che contengono una certa quantità di azoto liquido che viene costantemente 

raffreddato da un sistema elettrico e che pertanto riduce la frequenza di riempimento del dewar stesso 

a meno di una ricarica all'anno, riducendo pertanto anche l'azoto diffuso negi ambienti del laboratorio a 

causa dell'evaporazione naturale dell'azoto liquido presente nei dewar. 

Si ritiene di acquisire tali sistemi con urgenza, al fine di provvedere all'immediata sostituzione dei 

dewar attualmente presenti e all'abbattimento dei rischi per i lavoratori direttamente ed indirettamente 

coinvolti. 

I sistemi di raffreddamento devono consentire di sostituire il raffreddamento standard con azoto liquido 

per n. 2 spettrometri gamma marca ORTEC HpGe tipo POP-TOP con criostato verticale e n. 4 

spettrometri gamma marca CANBERRA HpGe-GC con criostato verticale, con la piena compatibilità 

con Dewar degli spettrometri gamma esistenti (28 l configurazione con criostato verticale) e i relativi 

pozzetti in piombo, che siano provvisti o meno di sistema di sollevamento del dewar. 

Le caratteristiche del sistema devono essere tali da garantire il mantenimento delle caratteristiche 

spettroscopiche dei rivelatori esistenti, senza introduzione di rumore elettrico e vibrazioni 

Il sistema deve essere costituito da un Dewar da almeno 25 litri nel quale l'azoto liquido (LN2), 

inizialmente contenuto nel dewar, viene raffreddato con un sistema di tipo elettrico che compensi 

l'evaporazione dell'azoto liquido e consenta una durata della ricarica di azoto liquido di almeno 12-18 

mesi prima che l'LN2 debba essere aggiunto, ma allo stesso tempo mantenga il rivelatore freddo in 

caso di mancanza di corrente per almeno 7 giorni. 

Il sistema deve essere dotato di monitor esterno che consenta di visualizzare il livello dell'azoto, lo 

stato di fuzionamento del sistema e di segnalare il raggiungimento di un livello minimo dell'azoto liquido 

che ne determini il ripristino. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

• Volume azoto liquido ≥ 25 litri 
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• indicatore di livello dell'azoto liquido, pressione interna, consumo elettrico; 

• sistema di segnalazione/allarme quando il livello di azoto liquido scende al di sotto del 70% della 

capacità del dewar; 

• Totale compatibilità con rivelatori ORTEC HpGe tipo POP-TOP con criostato verticale 

• Totale compatibilità con rivelatori coassiali CANBERRA HpGe-GC con criostato verticale 

• Piena compatibilità con Dewar degli spettrometri gamma esistenti (28 l configurazione con criostato 

verticale) e i relativi pozzetti in piombo, che siano provvisti o meno di sistema di sollevamento del 

dewar; 

• possibilità di collegamento con PC (SO Windows) per il monitoraggio dei parametri di 

funzionamento sistema; 

• Garanzia di mantenimento delle caratteristiche spettroscopiche dei rivelatori esistenti, senza 

introduzione di rumore elettrico e vibrazioni; 

Ulteriori caratteristiche e richieste:  

• Installazione e collaudo presso la sede ARPAS - Laboratorio di radioattività - Viale F. Ciusa 6 - 

Cagliari 

• garanzia 2 anni dal collaudo 

 

Il Direttore del Servizio 

Massimo Cappai 

(documento firmato digitalmente) 
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