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  ALLEGATO B   Al Direttore del Dipartimento 

       Alla Commissione Strumentazione Dipartimentale 

 

MODULO DI RICHIESTA ACQUISTO NUOVA APPARECCHIATURA SCIENTIFICA 

DIPARTIMENTALE 
 

Proponente/i 
Includere tutti i membri del Dipartimento  

che concorrono a questa richiesta 

Descrizione/caratteristiche 

dello strumento/ modello 
 

Tipologia strumentazione 

Specificare se si tratta di un nuovo strumento o accessori per 

strumenti esistenti (Dipartimentali). In caso di richiesta di accessori 

per strumenti appartenenti a singoli gruppi è necessario la 

presentazione contestuale del Modulo A. 

Motivazione della richiesta 

Descrizione e caratteristiche dello strumento 

Specificare se strumenti simili sono esistenti e funzionanti 

all’interno del Dipartimento e/o nell’area del Polo Scientifico. 

Evidenziare potenziale innovativo, efficacia dell’iniziativa ai fini 

della produttività scientifica del Dipartimento e potenziali 

utilizzatori nell’Ateneo o esterni per attività di terza missione. 

Spazio Dipartimentale in cui è 

prevista la collocazione dello 

strumento 

Specificare la collocazione prevista e i requisiti tecnici per 

installazione e utilizzo 

Referente/i della 

strumentazione 
Indicare referenti tecnici e scientifici proposti 

Costo preventivato 

 Acquisto –  €……………………………………………………………. 

 Installazione –  €………………………………………………………. 

 Allestimento locali –  €……………………………………………….. 

Costo annuale di esercizio 

(previsione) 

 Spesa preventivata per il funzionamento annuale –  €…………… 

 Eventuale costo del contratto di manutenzione (allegare 

preventivo) –  €………………………………………………………… 

Cofinanziamento messo a 

disposizione dagli interessati 
€……………………………………………………………………………. 

Specificare la provenienza dei fondi………………………………….. 

Contributo richiesto al 

Dipartimento 
€…………………………………………………………………………….. 

Quota di partecipazione 

(previsione) 

 Quota fissa –  €………………………………………………………. 

 Quota variabile  –  €…………………………………………………. 

Elenco membri del 

Dipartimento interessati 

(esclusi i proponenti) 
 



Documenti allegati 

 Relazione tecnico-scientifica 

 Documento contenente la firma dei membri del Dipartimento 

interessati 

 Manifestazione di interesse dei potenziali utilizzatori esterni al 

Dipartimento 

 Preventivo dettagliato dei costi di gestione inclusa offerta 

relativa al contratto di manutenzione (se esistente). 

 Altro (specificare) 

 

Sesto Fiorentino, …......................   Firma del Proponente/i 
 

             . …................................................... 

 

Firma del Direttore 

             . …................................................... 

 

Nota: con l'approvazione della suddetta richiesta da parte del Consiglio di Dipartimento, la strumentazione in oggetto 

verrà considerata a tutti gli effetti come parte integrante della strumentazione dipartimentale e come tale sarà 

disciplinata dal Regolamento Strumentazione Dipartimentale vigente. 
 

 

 


