Parte riservata all'Ufficio

Dipartimento di Fisica " Ettore Pancini "
Università degli Studi di Napoli Federico II

Cod. Creditore ............... Prog / Cdr ...................................
Impegno ........................ Ordine N.ro ..................................

INDIVIDUAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA

Il sottoscritto

in qualità di

Titolare dei fondi di ricerca

Indicare il fondo su cui graverà la spesa

Responsabile del Procedimento
CHIEDE:
L'acquisto di beni di consumo (materiale da laboratorio, kit di cancelleria, vetreria e attrezzature facilmente usurabili o di modico
valore o fisse al muro, poster):
(L'acquisto di beni inventariabili (attrezzature, mobili, arredi macchine d'ufficio, pc, software di valore superiore ad € 516,46 IVATO)
La manutenzione/riparazione della seguente attrezzatura o mobile o automezzo locale
Quantità

Descrizione e/o Specifiche tecniche del bene/servizio

Importo unitario

Importo totale

Imponibile €
IVA %
Richiedente

Collocazione del bene

L'acquisizione è
richiesta al fine di:
Codice CIG:
Il Responsabile del procedimento dichiara di aver preso visione della documentazione relativa agli strumenti pubblicato sul sito
http://www.acquistinretepa.it/ il prodotto verrà acquistato tramite (scegliere una delle modalità di acquisto):
(A) Convenzione CONSIP (non servono ulteriori motivazioni)
(C) Affidamento diretto mediante Trattativa Mepa (completare la sezione A)
(E) Acquisto mediante mercato tradizionale (completare la sezione A + B )

(B) Procedura negoziata mediante RdO sul Mepa
(completare la sezione A )
(D) Affidamento diretto mediante Ordine Mepa
(completare la sezione A )

Sezione A. Convenzioni Consip (strumento obbligato) (www.acquistinretepa.it)
A.1 Il prodotto non è disponibile in Consip (es. non vi sono convenzioni attive o le convenzioni sono esaurite)
A.2 Il prodotto è disponibile in Consip ma prevede un ordinativo minimo di fornitura superiore alle esigenze programmabili (convenzione
Consip N.:

ordinativo minimo:

) oppure non soddisfa il fabbisogno specifico

connesso a

(indicare il fabbisogno specifico per cui non è possibile acquistare il prodotto in adesione alla convenzione) per mancanza delle seguenti
caratteristiche
esseziali.
Sezione
B. Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (strumento obbligato) (www.acquistinretepa.it)
B.1 Il prodotto è disponibile ma la RdO / Trattativa Mepa è andata deserta
B.2 Il prodotto non è disponibile o altro motivo da specificare
Il Titolare dei fondi di ricerca o Responsabile del Dipartimento
DATA

Stampa modulo

______________________________________________________

