MODULO D’ORDINE
DATA

ORDINE N.

PROGETTO

C.I.G.

C.U.P.

RESPONSABILE

VOCE DI SPESA
C.A.

Spett.le Ditta ________________________________________
Indirizzo ____________________________________________
Telefono: ___________________________________________
E-mail: _____________________________________________
Si prega voler fornire il materiale di seguito indicato:

Q.tà

Inv.*

Descrizione

Importo
Unitario

Importo
Totale

Vs.
riferimento

* barrare la casella con una “x” se si tratta di materiale inventariabile.

per una spesa complessiva di Euro __________________________
Il RICHIEDENTE

IVA  compresa

 esclusa

(RESPONSABILE DELLA SPESA)

IL TITOLARE DEL FONDO

LA DIRETTRICE
Prof.ssa Francesca Zazzeroni

__________________________

__________________________

_____________________________

Il materiale deve essere consegnato al seguente indirizzo:
Università degli Studi dell’Aquila – Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche
Via Vetoio, snc – Località Coppito – 67100 L’Aquila (AQ)
All’attenzione di: _________________________________________________________________________

Università degli Studi dell’Aquila
Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche
Via Vetoio,snc - località Coppito - 67100 L’Aquila (AQ)
Email: discab.sac@strutture.univaq.it
posta certificata: discab@pec.univaq.it

tel. +39 0862 43 3668-3524-3434-4957-3530
p.iva cod. fisc. 01021630668
https://discab.univaq.it

NOTA IMPORTANTE:

il richiedente è cortesemente invitato a specificare di
seguito, la giustificazione all’acquisto e la motivazione relativa alla scelta del fornitore.
Diversamente, la segreteria, non potrà procedere alla lavorazione dell’ordine.

Giustificazione all’acquisto: __________________________________________
_______________________________________________________________________________________

A) Motivazione alla scelta del fornitore: (caso in cui è esclusa anche l’applicazione del
principio di rotazione):
urgenza (esclusivamente esigenze oggettivamente impreviste);
il fornitore è stato scelto perché: ______________________________________________________.

possibilità di ricorrere solo al fornitore indicato perché:

la produzione dei beni è garantita da privativa industriale;

esiste un unico fornitore in Italia o un agente esclusivo di zona;

completamento di forniture o l’ampliamento di attrezzature (max 20% dell’ordine iniziale);

esistono esigenze di compatibilità tecnica dei beni o servizi da acquisire con altri già in
possesso del Dipartimento / Centro;

__________________________________________________________________________


B) Motivazione alla scelta del fornitore: (caso in cui è necessario applicare il principio di
rotazione):

esistenza di prezzi imposti dalla casa produttrice (per esempio i prezzi dei libri);

limitata entità della spesa (il margine di oscillazione del valore di acquisto è da considerarsi inferiore
al costo da sostenere per la ricerca di mercato: € 150,00);

ricorso alle vetrine MEPA (si allega il quadro riepilogativo delle offerte reperite sul portale);

congruità del prezzo:

si allegano n. __________ preventivi / offerte / listini ufficiali;

si dichiara di aver effettuato una indagine da cui risulta che il prezzo praticato è il migliore
attualmente riscontrabile sul mercato. Si allega specifica dichiarazione (Mod. A3_2011).

________________________________________________________________________________
C) Controllo del rispetto del principio della rotazione tra i fornitori (solo caso B):
fornitura precedente attribuita nell’ambito del medesimo settore merceologico e nella medesima fascia di
valore economico (€ 0 < € 4.999,99 / € 5.000,00 < € 39.999,99);
Ordine n. ______ del ___________ bene/servizio ___________________________importo _____________

Università degli Studi dell’Aquila
Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche
Via Vetoio,snc - località Coppito - 67100 L’Aquila (AQ)
Email: discab.sac@strutture.univaq.it
posta certificata: discab@pec.univaq.it

tel. +39 0862 43 3668-3524-3434-4957-3530
p.iva cod. fisc. 01021630668
https://discab.univaq.it

D) (Alternativo a E) DICHIARAZIONI RELATIVE ALL’ESCLUSIONE DAL RICORSO ALLE CONVENZIONI QUADRO
E AL MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DI UTILIZZO DELLA RETE TELEMATICA
PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI FUNZIONALMENTE DESTINATI ALLA RICERCA, TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO E TERZA MISSIONE:
Il richiedente, in riferimento alle disposizioni dell’art. 4 del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, attesta, ai sensi e
per effetti degli articoli 47 e seguenti del DPR 28/12/2000, n. 445, e successive modifiche:


la fornitura richiesta è relativa a beni e servizi funzionalmente destinati alla ricerca




la spesa grava su fondi destinati alla ricerca (PRIN, RIA, FIRB, PON, ecc.);
della destinazione funzionale dei beni e servizi alla ricerca: ____________________________

la spesa grava su fondi diversi da quelli del punto precedente:
motivazione_________________________________________________________________
la fornitura richiesta è relativa a beni e servizi funzionalmente destinati al trasferimento tecnologico
e terza missione: sintetica esplicitazione:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

E) (Alternativo a D) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA CONSULTAZIONE DEL SITO CONSIP PER LE FORNITURE DI
BENI E SERVIZI DIVERSI DA QUELLI FUNZIONALMENTE DESTINATI ALLA RICERCA, TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO E TERZA MISSIONE:
Il richiedente, in riferimento alle disposizioni del comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, attesta, ai
sensi e per effetti degli articoli 47 e seguenti del DPR 28/12/2000, n. 445, e successive modifiche:






1) di aver consultato il sito della CONSIP S.p.A. e di non aver trovato disponibilità del materiale da
ordinare;
2) di aver consultato il sito della CONSIP S.p.A. e di aver trovato esclusivamente beni o servizi non
idonei al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di
caratteristiche essenziali. SPECIFICA MOTIVAZIONE:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________;
3) di aver consultato il sito del MEPA e di non aver trovato disponibilità del materiale da ordinare;
4) di aver consultato il sito del MEPA e di aver trovato esclusivamente beni o servizi non idonei al
soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche
essenziali. SPECIFICA MOTIVAZIONE:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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F) DICHIARAZIONI RELATIVE ALL’UTILIZZO DEI BENI:
Il richiedente attesta, ai sensi e per effetti degli articoli 47 e seguenti del DPR 28/12/2000, n. 445, e successive
modifiche, che i beni oggetto del presente ordine saranno utilizzati per l’attività:
 istituzionale

 commerciale

 promiscua

G) SPESA PER PUBBLICAZIONI IN OPEN ACCESS:

Acquisto in OPEN ACCESS.
H) ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INFORMATICI E DI CONNETTIVITA’ (solo se si ricade nel caso E.2):

NO.

SI: si allega autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo.
I) MODALITÀ DI INOLTRO DELL’ORDINE:
 posta elettronica;  posta ordinaria;  a cura del richiedente ____________;  altro________________

Il richiedente – responsabile della
spesa

Il titolare del fondo

L’operatore amministrativo

____________________________________

___________________________

____________________________________
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