DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE ED AMBIENTALI

RICHIESTA di ACQUISTO
alla c.a del Direttore del DiSTeBA
SEDE
Il sottoscritto ________________________________
In servizio presso il DiSTeBA – laboratorio ______________________________
ai fini della realizzazione del progetto ____________________________
oppure ai fini dell’espletamento dell’attività di ______________________
(es. ricerca, didattica, esercitazioni, terza missione…..ecc.)
(vanno indicate in maniera chiara e non sintetica le motivazioni dell’acquisto)

Ha l’esigenza di acquistare i seguenti prodotti, con le caratteristiche e le specifiche indicate nella tabella che segue:
Q.tà

Descrizione del bene o servizio
(con indicazione specifica delle caratteristiche)

Costo unitario

Importo
Complessivo

Aliquota
IVA (%)

Dichiara di
1. non acquistare prodotti da una convenzione CONSIP attiva, ai sensi del c. 1 dell’art. 26 L. 488/1999
in quanto ________________________
2. non acquistare prodotti sul mercato elettronico (MEPA)
in quanto ________________________

Per l’acquisto di cui innanzi, da effettuarsi sul mercato libero, sono state consultate le seguenti ditte:
1.
2.
3.
Individuate a mezzo avviso esplorativo pubblicato il ___________
oppure

Le Ditte sopra indicate sono state selezionate in quanto ___________________
(es. sono le uniche a fornire i prodotti, o sono le uniche note allo scrivente, oppure della qualità dei prodotti offerti, della
riproducibilità degli esperimenti, oppure ancora in virtù del criterio di rotazione in considerazione dei precedenti affidamenti, ecc. )
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Dall’analisi dei preventivi acquisiti risulta che è più conveniente quello formulato dalla
Ditta _________
Importo € __________________ + IVA _________________
(offerta n. ________ valida sino al _____________)

In caso di ordine diretto di acquisto sul MEPA:
La Ditta è stata individuata attraverso la consultazione dei cataloghi presenti sul mercato elettronico (MEPA)
con la scelta del prezzo più basso.
Il sottoscritto chiede pertanto, attestando la congruità del prezzo innanzi offerto, di voler autorizzare
l’acquisto con affidamento diretto alla Ditta
______________________________ al prezzo di € ________________+IVA__________
La spesa graverà sui fondi di cui all’UPB _____________________ voce di bilancio __________________
Si chiede che la merce sia consegnata, entro 30 gg. dalla data dell’ordine a
Prof.________________________________
Di.S.Te.B.A.-Università del Salento strada prov. Lecce-Monteroni- 73100 Lecce
Laboratorio _____________________
Pal. _________Piano _________________

Lecce,
Il Richiedente l’Acquisto

(Il Responsabile/Titolare UPB)

(se diverso dal titolare dell'UPB)

_________________________________

_______________________________________

IL DIRETTORE del Di.S.Te.B.A.
VISTA l’istanza del prof. ____________________;
VISTA la disponibilità di bilancio della somma di € ____________________ sulla UPB _______________
voce___________________ vincolo ____________________
AUTORIZZA
L’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e per le motivazioni
esposte in narrativa, attraverso emissione di buono d’ordine per la fornitura di cui innanzi, previa verifica dei requisiti
previsti dalla normativa vigente.
Lecce,
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DICHIARAZIONE
DI NON ADESIONE ALLE CONVENZIONI QUADRO CONSIP
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________ in servizio presso il
Di.S.Te.B.A. dell’Università del Salento, con la qualifica di
____________________________________, in relazione alla richiesta di acquisto allegata, dichiara sotto la
propria responsabilità di aver preso visione delle convenzioni CONSIP attive alla data odierna e propone
l’acquisto fuori da tali convenzioni per i seguenti motivi:
□ non esiste la categoria merceologica;
□ Il bene e/o servizio richiesto non è disponibile in alcuna delle convenzioni attive alla data odierna;
□ Il bene e/o servizio richiesto è presente in una delle convenzioni in corso di attivazione, ma i tempi
previsti per l’attivazione non sono congrui, in quanto l’acquisto riveste carattere di urgenza per i
seguenti motivi:
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
□ la convenzione è esaurita;
□ importo/lotto minimo di ordinativo previsto in Convenzione CONSIP superiore rispetto al fabbisogno;
□ Il bene e/o servizio richiesto e presente in una delle convenzioni CONSIP, ma risulta meno vantaggioso
sotto i profili economico, qualitativo, contrattuale e/o tecnicamente inadeguato per i seguenti motivi:
_________________________________________________________________________
Dichiara inoltre
di essersi avvalso delle procedure telematiche di cui all’articolo 328 del d.P.R. n. 207/2010 (MEPA)
ricorrendo al fornitore……………………………..
di non essersi avvalso delle procedure telematiche di cui all’articolo 328 del d.P.R. n. 207/2010 in quanto
non
presente il relativo “metaprodotto” nel MEPA, ricorrendo al fornitore
…………………………… individuato sul mercato libero;
di non essersi avvalso delle procedure telematiche di cui all’articolo 328 del d.P.R. n. 207/2010 (MEPA)
in quanto il totale della spesa è inferiore all’importo minimo di ordinativo pari ad €1.000,00;
Pertanto, il sottoscritto chiede a codesta Amministrazione di procedere all’acquisto in deroga a quanto
disposto dall’art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Lecce, _______________
(il Richiedente l’acquisto)
________________________

Il sottoscritto, prof. Luigi De Bellis, in qualità di Direttore del Di.S.Te.B.A, viste la richiesta e la dichiarazione di cui
innanzi, autorizza l’acquisto con le modalità ivi indicate
Lecce ____________________

Il Direttore
(Prof. Luigi De Bellis)
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