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Purchasing order n. 11455 dei14-0TT-15 
(Piease referto this number in ali future communications) 

Your reference Quotation OS -00102248 
VendorCodeiNFN:989972 
Our reference CIG ZEA163826A 
Codice Univoco Ufficio di Fatturazione Elettronica: WMXSWX 

W e are hereby placing our formai order for the following items: 

Short Description: 

DECTRIS LTD 
Neuenhoferstrasse 107 
5400 Baden SVIZZERA 

QUANTITY DESCRIPTION DISCOUNT "'o UNIT PRICE AMOU Nf.j 
1 102805 MYTHEN2 R 1 K detector, controller, documentation 24.000,00 24.000 .oo-~ 

l 

i 

TOTALCHF: 24.00 0,0~ 
PLACE OF DELIVERY 
DELIVERY TERMS 
METHOD OF SHIPMENT 
PAYMENT CONDITIONS 
FINANCIAL FLOWS 
TRACEABILITY 

DELIVERY: 

Laboratori Nazionali di Frascati -Via Enrico Fermi, 40 - 00044 FRASCA TI (RM) 
60 DAYS 
Vostro Carico 
30 DAYS A. R.I. Please, specificy the bank details code in the invoice. 

--- -- J 

According to the provisions of the ltalian law no. 136/2010 concerning the mandatory traceability of financial flow, the Company 
shall pass every financial transaction relating to this contract through a dedicated bank account; the Company shall notify to 
INFN the bank account details and the personal data of the peoples authorized to operate o n that account. Each transaction or 
document related to this contract shall indicate the tender identification code (CIG and CUP). Failure to use traceable bank 
transfers shall lead to termination of the contract. 

PROCEDURE MANAGER BALERNA ANTONELLA E-Mail Address antonella.balerna@lnf.infn.it 

GESTIONE 

CP 

CP 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
Tiziano Ferro 

ESERCIZIO 

2015 

2015 

GRUPPO 

LNF 

LNF 

ESPERIMENTO 

DAFNE_L 

DAFNE_ L 

IL DIRETTORE 
1Pierluigi Campana 

'/ /..., 
CAPITOLO 

U212_520910 

U212_520910 
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IMPORTO 

22.080,00 

5.350,00 



RDA N 67345 per l'acquisto rivelatore per XAFS dispersivo dalla ditta 
DECTRIS Ltd. 

Ho effettuato una ricerca per individuare ditte in grado di fornire un rivelatore per 
fare misure di XAFS dispersivo, dopo aver verificato l'assenza di tale oggetto su 
MEPA. 
Questo rivelatore va associato alla sorgente microfocus di raggi X N. Inv. 28159 
presente nel laboratorio DAFNE-L in coda alla linea DXRl. La richiesta di offerta è 
stata inviata a tre ditte: una non ha risposto (BRUKER), una ha inviato un mail in 
cui include il prezzo del rivelatore, ma aggiunge che hanno deciso di migliorarne 
l'elettronica (QUANTUM Detectors) e l'unica che ha di fatto inviato una offerta 
regolare è la DECTRIS. 
Il rivelatore MYTHEN2 offerto dalla DECTRIS ha un costo di 24,000 CHF, mentre 
quello del rivelatore della QUANTUM è di E35,000. Da una ricerca effettuata in rete, 
dopo aver mandato la richiesta di offerta, ho trovato un'indicazione del costo del 
rivelatore BRUKER quotato 40000$ (allegato). A conti fatti il rivelatore che soddisfa 
le caratteristiche richieste e che ha il costo minore è risultato quello della DECTRIS. 

Cordiali saluti 

Antonella Balerna 

Frascati 13 Ottobre 2015 


