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Richiesta d’acquisto beni tramite ordine diretto o con procedura negoziata  
(modalità tradizionale) 

 
 
Firenze, lì …………………………….     Al Direttore del Dipartimento 
 
 
Oggetto: Richiesta di acquisto  beni/servizi  
 
Il sottoscritto  ………………………………….. ………………………………………………, in qualità  di 
…………………………….............................................per lo svolgimento dei compiti istituzionali legati a: 
(motivazione da dettagliare nel caso di acquisti peculiari)  
 

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

 
richiede di acquisire il materiale/servizio di cui alla specifica in Allegato 1. 
 
Avendo preso visione della normativa vigente, recante disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi, art. 26 della L. 
n. 488/99 e art. 59 della L. n. 388/00, L.6 luglio 2012, n.94 (1° spending review); L. 7 agosto 2012, n. 134 (decreto 
sviluppo), L. 7 agosto 2012, n.135  (2° spending review), L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge stabilità 2013), che 
sanciscono –anche per le Università - l’obbligo di ricorrere alle  Convenzioni CONSIP qualora attive sia per gli acquisti 
sopra che sotto soglia  e al Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) e alle centrali di committenza 
regionali  (START). per acquisti  di beni e servizi sotto soglia comunitaria (200.000,00€) di importo pari o superiore a 
1000 euro, fatti salvi gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività per i  quali  esiste l’obbligo di provvedere 
esclusivamente  tramite gli strumenti messi a disposizione da  Consip Spa (Convenzioni e accordi-quadro, MEPA,  
sistemi dinamici di acquisizione) e  dalle centrali di committenza regionali (START). 
 
dichiara sotto la propria responsabilità  che  , do po indagine effettuata su  
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/  
http://start.e.toscana.it/regione-toscana/  
 
 

      non è utilizzabile il MEPA , ovvero le Convenzioni CONSIP in quanto  
 
 
  il bene/servizio non è presente tra il materiale offerto tramite convenzioni attive della Consip e sul Mercato 

Elettronico della Pubblica amministrazione ed inoltre la categoria merceologica del bene/servizio non è al 
momento disponibile sul Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione; 

 
         il bene/servizio è presente tra il materiale offerto tramite convenzioni attive della Consip e sul Mercato 

Elettronico della Pubblica amministrazione ma l’importo complessivo del bene / servizi è inferiore a 1000 euro. 
 
 

 trattasi di fornitura/servizio  di importo complessivo presunto dei beni/servizi < 20.000 € da acquisire mediante 
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 , lettera a , del D.lgs. 50/2016. Si allega il preventivo della seguente 
impresa attestando la congruenza del prezzo e pertinenza de ll’acquisto medesimo alla finalità del progetto di 
ricerca anche alla luce di apposite indagini di mer cato intraprese dal richiedente 
 
 RAGIONE SOCIALE FAX  Indirizzo  
    
 
OVVERO 
 
 

 trattasi di fornitura/servizio  il cui prezzo complessivo presunto dei beni/servizi risulta compreso fra 20.000 €. e 
40.000,00 €. da acquisire mediante affidamento diretto. A tale scopo sono state contattare le seguenti imprese 3 imprese  
di cui si allega preventivo /offerta  



 
 RAGIONE SOCIALE FAX a cui inoltrare la richiesta 

di preventivo 
Indirizzo (nel caso di invio per 
posta ordinaria) 

1    
2    
3    
 
Si richiede di procedere all’attribuzione ai sensi  dell'art. 36, comma 2 , lettera a , del D.lgs. 50/2016. 
 
OVVERO 
 

 trattasi di fornitura/servizio in relazione alla qu ale dichiara, sotto la propria responsabilità, che esiste sul mercato 
un unico soggetto idoneo ad effettuare la fornitura/servizio.  Per le seguenti motivazioni (motivazioni di dettaglio) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Pertanto si chiede di procedere mediante affidamento, diretto ai sensi  dell'art. 36, comma 2 , lettera a , del D.lgs. 
50/2016, alla seguente impresa: 
 
 RAGIONE SOCIALE FAX  Indirizzo 
1    
 
 
 
 
La spesa graverà sui fondi  ……………………………………..  
    
 
Il cui responsabile scientifico è il  ........................................... 
 
                  
 
 

Il Richiedente                                            Il Responsabile Scientifico 
__________________________    ________________________________ 

                 


