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S.C. Gestione Acquisti 
Dirigente Responsabile: 
dott.ssa Stefania Russo 
 
 
Per informazioni : 
Manuela Giacometti 
tel. 0331-751554  
e-mail: 
manuela.giacometti@ 
asst-valleolona.it 
 

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA 
 
Questa ASST della Valle Olona ha necessità di acquisire, ai sensi dell’art. dell’art. 36, 
comma 2, lettera a) D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, n. 1 PC occorrente al locale WBC per il 
monitoraggio del sistema di gestione delle acque reflue radioattive provenienti dalla U.O. 
Medicina Nucleare e della contaminazione radioattiva del personale, con relativo servizio di 
configurazione e aggiornamento del sistema AMPTEK MCA 8000A per spettrometrie 
gamma, come di seguito dettagliato: 
 
-   PC Personal Computer  

  Sistema Operativo MS Win 10 PRO 
  Processatore INTEL 
  RAM 8GB 
  Video 22” LCD Full HD 
  H.D. SSD 256 GB 
  Tastiera, mouse, monitor video    

-    installazione PC e configurazione 
-    aggiornamento driver stampante HP 6620 (già presente)  
- adattamento seriale-USB del collegamento dell’unità Analizzatore Multicanale per 

spettrometrie gamma AMPTEK MCA 8000A (già presente) al nuovo PC 
-   aggiornamento software dell’AMPTEK MCA 8000A per compatibilità con MS Win 10 PRO 

e configurazione  
-   verifiche e test di funzionamento con i vari detector WBC, pozzetto a basso fondo, Uptake  

e Impianti Smaltimento  
 
L’importo indicativo della fornitura de qua ammonta a complessivi presunti € 2.450,00=oltre 
IVA.  

Documentazione da allegare: 

- Documentazione tecnica. La documentazione dovrà essere costituita da una breve 
descrizione che esponga il servizio così come richiesto. 

- Offerta economica contenente il prezzo complessivo per il servizio oggetto del presente 
affidamento.  

- Allegato 1 e Allegato 1 A) in relazione ai requisiti generali di partecipazione di cui all’art. 80 
del D. Lgs. n. 50/2016 

 

L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere redatte in lingua italiana, e 
inserite nella piattaforma telematica Sintel, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 

giorno 31.03.2020. 

 

Si precisa che il presente avviso non crea alcun vincolo o impegno da parte dell’ASST né 
alcun diritto o pretesa da parte dei soggetti intervenienti. 

 
Il Dirigente Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Stefania Russo 
 
 

26.03.2020 
 


