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INFN 

l / lstìbto Naziorlale 
~ di Fisica Nucleare 

http://www.lnf. infn. it 
L. N. Frascati 
C.F. 84001850589 VATIT04430461006 

Purchasing order n. 11598 del 29~0TT -15 
(Piease referto this number in ali future communications) 

Your reference N+ OP15-2022-D of October 22,2015 
Vendor Code INFN: 21368 
Our reference CIG 6442211880 
Codice Univoco Ufficio di Fatturazione Elettronica: WMXSWX 

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

Short Description: 

QUANTITY DESCRIPTION 

1 Turbo pump Controllar ACT 201 H repair 
4 Pump laser Ultra Flashlamp 
4 Pump laser CFR200 (=lashlàmp 
1 Pump laser Ultra SHG and dichroic units 

11 Propulse Amplifier2 Nd:YAG rod repoJishing and recoating 
(including mounting in pumping chamber and testing) 

3 Propulse Amplifier 2 Nd:YAG rod, diam 16mm (including mounting 
in pumpìng chàrnber and testing) 
Vacuum compressor mount,.small gratings, withoufmotor 
(including a 1 dày visit for installation) 
Vacuum compressor mount, large gratings,. without motor 
(including a 1 day .visit.for installation) 
Booster Ti:Sa crystal . · 
Proputse Amplifier2 Nd:YAG pumping chamber, complete 
includin chamber rod, flashlam sandtes ·n 

Laboratori Nazionali di Frascati 
via Enrico Fermi, 40 
00044 FRASCATI (RM) 
Telefono: 0694032575 
Fax : 0694032630-069424498 

amministrazione.lab.naz. frascati@pec. irnrt. i' . 

AMPLITUDE TECHNOLOGIES. S.A. 
2/4 RUE DU BOIS CHALAND CE 2926 
LISSES 
91029 EVRY CE DEX FRANCIA 

DISCOUNT 
39,00 
26,00 
22,50 

262,50 
71,00 

262,00 

475,00 

375,00 

105,00 
470,00 

TOTALEUR: 

o/o 
5 
5 
5 
5 
5 

5 

5 

5 

5 
5 

780,00 
520,00 
450,00 

5:250,00 
1.420,00 

5.240,00 

9.500,00 

7.500,00 

2;100,00 
9.400,00 

AMOUNfl 
741,00l 

1.976,00 l 
1.710,00 l 
4.987,50 l 

14.839,00 

14.934,00 l 
9.025,00 l 
7.125,00 l 
1.995,0('• l 

17.86o,or: , 

75.192,50 i 

PLACE OF DELIVERY · Laboratori Nazionali di Frascati ·Via Enrico Fèrmi, 40 • 00044 FRASCATI• (RM} 
DEEPrERIF=F=EERRMM5S=::i::===<a3G;Gi8mi 
METHOD OF SHIPMENT Vosti'O 6arico 
PAYMENT CONDITIONS 30 DAYS A.RI. Please, specificythe bankdetailscodeinthe invoice; 
FINANCIAL FLOWS According tothe provisions of the ltalian law no. 13612010 concerning the mandatory traceability of fin ancia l fio w, the Company 
TRACEABILITY shall pass every financial transaction relating to this contractthrough a dedicatet:J 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 tenderidentification code (CIG and CUP). Failure io use traceable bank 
transfers shall lead to termination of the contract. 

DELIVERY TIME AS PER YOURCONTRACTUALCONDITIONS 

PROCEDURE MANAGER ANANIA MARIA PIA 

--·--------~-~---:_. .. ~-~·-·-.c- --

GESTIONE 

CP 

CP 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
Tiziano Ferro 

ESERCIZIO 

2015 

2015 

* Spese accessorie 

GRUPPO 

LNF 

LNF 

ESPERIMENTO 

SPARC_LAB MIUR 

SPARC_LAB MIUR 

E-Mail Address maria.pia.anania@lnf.infn.it 

CAPITOLO 

U103_130120 

U103_130120 

Pagina 1 di 1 

IMPORTO 

75.192,50 

16.542,3$ 
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INFN 
l . · / Istituto Nazionale 
~ di Fisica Nucleare 

Laboratori Nazionali di Frascati Frascati, 

DETERMINA N. ~ 

Il sottoscritto D. r. Pierluigi C~papa, quale Direttore dei Laboratori Nazionali di 
Frascati dell'INFN, in data, ..2~ (40[ Lo t S 

vista la relazione della Dr.ssa Maria Pia Anania (Responsabile Unico del 
Procedimento), nella quale soni illustrati i motivi per i quali la Ditta Amplitude 
Technologies S.A. (Francia) risulta essere l'unica in grado di fornire il servizio 
richiesto; 

viste l'offerta economica n° OPlS-2022-D del 22/10/2015, presentata dalla ditta 
Amplitude Technologies S.A.; 

preso atto che la spesa di Euro 75.192,00, oltre a IVA 22%, per un totale di Euro 
86.334,24, trova copertura nel bilancio 2015 dell'Istituto- Laboratori Nazionali di 
Frascati- Cap 130120; 

preso atto della delibera del Consiglio Direttivo n° 13252 del25/6/2014; 

visto l'art. 57 co; 2lettera b) deki.lgs. 163/06 e s.m.i. 

vista, inltre,la richiesta del RUP di esonerare la Società Amplitude Technologies 
(Francia) dal prestare garanzia fideiussoria, ai sensi dell.art 99 co. 2 del 
Regolamento per l'amniinistrazione ,la finanza e la contabilità dell'INFN; 

preso atto che trattasi di servizio non previsto nel sistema di convenzionamento 
CONSIP SpA, 

preso atto che alla procedura in argomento è stato attribuito - dall'Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici - il codice di Identificazione Gara (CIG) · 
N°6442211880 

DISPONE 

l) L'affidamento del contratto per la fornitura di componenti ottici per il laser 
FLAME, alla ditta Amplitude Technologies S.A. al prezzo di Euro 75.192,00 oltre 
IV A 22%, per un totale di Euro 86.334,24 

INFN-LNF, C.P. 13 -Via Enrico Fermi, 40-00044 Frascati (RM), ltaly- T el.: +39-06-94031 -Fax: +39-06-9424498 



Istituto Nazionale 
di Fisica Nucleare 

Laboratori Nazionali di Frascati Frascati, c:J9 · 1° - ..fotS: 

% 

2) L' esonero della ditta Amplitude Technologies S.A. (Francia) dalla presentazione 
della garanzia fideiussoria 

3) Di subordinare l'adempimento di cui al punto l al parere di coungrità da parte di 
una Commissione tecnica composta da: 

- Cristina V accarezza - Presidente 
- Enrica Chiadroni 
- Alessandro Cianchi 

lABORATORI NAZIONALI DI FRASCATI DHL'INFN 
IL DIRElTORE 

~tt~igi~ 

INFN-LNF, C.P. 13 -Via Enrico Fermi, 40-00044 Frascati (RM), ltaly- Tel.: +39-06-94031- Fax: +39-06-9424498 



Relazione Tecnica per l'acquisto di componenti ottici per il laser FLAME 

Si vuole procede all'acquisto di diversi componenti ottici con modalità di singola offerta con 

procedura negoziata (Art. 57, comma 2, lett. b- Fornitore unico) per le seguenti motivazioni. 

l componenti ottici che si acquistano (rods per gli YAG di FLAME, flashlamps, montaggi per dei 

grating, un cristallo Ti:Sa) sono costruiti ad hoc dalla ditta Amplitude Technologies che è la ditta da cui è 

stato acquistato il laser FLAME installato presso i Laboratori Nazionali di Frascati (edificio 56) e sono gli 

unici compatibili con il laser stesso. 

L'Amplitude Technologies è una ditta di provata affidabilità, che fornisce strumentazione in Europa 

anche alla Strathclyde Uni in UK, MPQ in Germany, CELIA in Francia. E'stata già fornitore deii'INFN, nello 

specifico alla sede di Frascati (per il laser FLAME). 

Per queste ragioni, ai sensi dell'art. 99, comma 2 del Regolamento di Amministrazione, finanza e 

contabilità deii'INFN, chiedo altresì di poter prescindere dalla richiesta di cauzione a garanzia della corretta 

esecuzione del contratto, essendo un fornitoré-a'oituale dell'ente e di provata affidabilità. 

Il sottoscritto dichiara inoltre che tale oggetto non è disponibile negli strumenti di acquisto messi a 

disposizione del Consip. La spesa presunta sarà di circa 80000 euro+ IVA a carico dei fondi dell'esperimento 

SPARC_LAB MIUR sotto il capitolo U103_130120 (materiale di consumo). 

Roma, 22 Ottobre 2015 

Il RUP 

Maria Pia Anania 

SI AUTORIZZA 
IL DIREITORE DEL LN.F. 


