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Sesto Fiorentino, lì …………………… 

Al Direttore del Dipartimento di Chimica “U. Schiff” 
     Prof. Andrea Goti      
     SEDE 
Il sottoscritto ____________________________, in qualità di Responsabile scientifico del Progetto di 
ricerca/ Membro del progetto di ricerca _________________ _____________________________   
per lo svolgimento dei compiti istituzionali legati a (motivazione da dettagliare nel caso di acquisti 
peculiari) ): 
 

ricerca: ……………………………………………………………………………….………………………………………………………….… 
didattica: ……………………………………………………………………………………….……………………………………..…………. 
funzionamento struttura: ………………………………………………………………………………..…………………………...… 

 
Avendo preso visione della normativa vigente, recante disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi: art. 26 della 
L. n. 488/99, art.1 comma 449 della L.296/2006, art.11 comma 6 del D.L. 98/2011 convertito con L.111/2011, L.6 luglio 
2012, n.94 (1° spending review);, L. 7 agosto 2012, n.135  (2° spending review), L. 28 dicembre 2015, n.208 (legge di 

stabilità 2016),  Nuovo Codice degli Appalti – D.lgs n.50 del 19 aprile 2016, 
RICHIEDE di acquisire il seguente materiale/servizio dal prezzo complessivo presunto inferiore ad € 
40.000 esclusa IVA 
 

Q.tà Descrizione e/o Codice Mepa Caratteristiche tecniche dettagliate (anche fogli allegati) 

   

   

                                 Importo complessivo previsto (IVA esclusa)…………………. 

 

LUOGO DI CONSEGNA: (stanza, Lab., altro)………………………………………………………………………………………….   
 

A seguito di indagine di mercato effettuata su: https://www.acquistinretepa.it e/o 

htpp://www.start.e.toscana.it/regione-toscana 
DICHIARA  

 

 sono utilizzabili le Convenzioni CONSIP, START, MEPA tramite 
 
 1) RDO alle seguenti Ditte: …………………………………………………………………………………………………………. 

 
 2) Trattativa Diretta 

 
 3) Ordine Diretto (OdA) 
 
ovvero 
 

 NON è utilizzabile il MEPA, START ovvero le Convenzioni CONSIP in quanto il bene/servizi  
risulta 

                 non presente/esaurito tra il materiale offerto tramite le suddette convenzioni attive 

 non comparabile per quantità/qualità, per le seguenti motivazioni: 
…………………………………………………...………………………………………………………………………………………………… 
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 prodotto disponibile da contratti unici di Ateneo per la fornitura di beni e servizi 
 prodotto disponibile ma a prezzo più alto rispetto a quello offerto da altro fornitore  (allegare 

stampa dei beni/servizi presenti su MEPA/START o convenzioni con relativo prezzo) 
ovvero 

 di richiedere di procedere NON utilizzando le Convenzioni CONSIP, START ovvero il MEPA in 
quanto l’importo è inferiore ad € 1.000,00, secondo quanto previsto dalla L. 28 dicembre 2015, 
n.208 ( sempre nel rispetto del divieto di frazionamento artificioso degli acquisti) e a tal fine si 
attesta che il prezzo di aggiudicazione non è superiore al costo presente sul mercato elettronico; 

 
 CHIEDE dunque di ACQUISTARE quanto sopra MEDIANTE 

 
A)   AFFIDAMENTO DIRETTO  

della fornitura/servizio,  per il preventivo allegato alla presente,  al FORNITORE che,  

alla luce di apposite indagini esplorative di mercato intraprese, di cui si allega la documentazione (ad es. 
stampe prezzi MEPA, stampe cataloghi on line, quotazioni ricevute a seguito di informale indagine di 
mercato), ovvero a seguito delle procedure di acquisto effettuate su Mepa/Consip/Start, nel rispetto del 
principio di rotazione,  ha offerto  
 

 il prezzo più basso 
 il prezzo migliore in rapporto alla qualità/prezzo per i seguenti motivi ……………………………………….. 

 

 DITTA ( RAGIONE SOCIALE oppure 
DENOMINAZIONE SOCIALE) 

Partita Iva e Indirizzo e-mail e/o pec 

  
 

  

 
B)   ACQUISTO CON UNICITÀ 

della fornitura/servizio mediante affidamento diretto  alla seguente impresa per il preventivo allegato alla 
presente. 
 

 DITTA ( RAGIONE SOCIALE oppure 
DENOMINAZIONE SOCIALE) 

Partita Iva e Indirizzo e-mail e/o pec 

  
 

  

 
A tale scopo DICHIARA, sotto la sua personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, 

nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n.445, CHE L’UNICITÀ DEL FORNITORE È MOTIVATA COME SEGUE:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
La spesa graverà sui fondi  __________________      Il Responsabile Scientifico ………………………………. 

 Il Richiedente…………………………………………………….. 
 
A cura della Segreteria 
CIG ……………………………. …..    CUP………………………………. 


