Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E ARCHITETTURA – DICAAR

RICHIESTA DI ACQUISTO BENI/SERVIZI

Cagliari, lì

/

/

Il sottoscritto

Al Direttore del Dicaar
Sede

in qualità di (1)

al

fine di realizzare le attività di ricerca previste nel progetto

Richiede di acquisire il seguente bene/servizio il cui prezzo complessivo presunto (IVA esclusa)
è inferiore a € 40.000,00:
Prezzo unitario
Da
Caratteristiche tecniche
Q.tà
Descrizione
presunto
inventariare
dettagliate (2)
(barrare con X)
al netto di IVA

Spese trasporto

1
2

Es. Responsabile scientifico Progetto di ricerca, membro progetto di ricerca, ecc.
In caso di descrizioni lunghe, utilizzare più righe oppure in alternativa, inserirle in un documento da allegare al modulo di richiesta

Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E ARCHITETTURA – DICAAR

RICHIESTA DI ACQUISTO BENI/SERVIZI

dichiara
che si tratta di acquisto di bene/servizio funzionale all’attività di ricerca;
di nominare

quale collaudatore dei beni servizi/acquistati;

(solo nel caso di interesse) Il sottoscritto dichiara sotto la sua personale responsabilità e consapevole
delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci,di formazione o uso di atti falsi–art.76 DPR n.445 del
28/12/200, che l’oggetto della presente fornitura verrà utilizzato esclusivamente nell’ambito
dell’attività commerciale (ai fini del recupero dell’iva)
La consegna dei beni è da effettuarsi presso la sede di:
entro
La spesa graverà sui fondi:
Il cui responsabile scientifico è il
ANNOTAZIONI/RICHIESTE

ALLEGATI:

Il Richiedente
_______________________

Il Responsabile Scientifico
________________________

Si precisa quanto segue:
1.

2.

3.

Se il prodotto richiesto è presente nelle convenzioni Consip, in presenza dei requisiti richiesti sarà necessario aderire
a tale convenzione, a meno che il medesimo non sia idoneo al soddisfacimento delle esigenze per mancanza dei
requisiti essenziali, in tale ipotesi occorrerà richiedere autorizzazione per acquisizione mediante procedura
autonoma;
Se il metaprodotto è presente nel mercato elettronico della P.A. si procederà con la richiesta di preventivi sul Mepa
a tutte le ditte attive sul bando di interesse che risiedono e operano in Sardegna salvo eventuali indicazioni differenti
da motivare, da parte del richiedente, nel campo annotazioni /richieste;
Per prodotti/servizi non presenti sul MEPA o sul Cat Sardegna la segreteria dovrà acquisire dei preventivi per
procedere all’affidamento;
Non si potrà dare inizio alla procedura di acquisto se il modulo non risulterà compilato in ogni sua parte,
sottoscritto dagli interessati e inviato alla seguente mail: ordini_dicaar@unica.it

