RICHIESTA D’ACQUISTO – CIG _______________________
Il/La sottoscritt _____________________________, chiede che si proceda all’acquisto dei seguenti beni/servizi:
Quantità

Descrizione

Imponibile

+ Iva
TOTALE
TIPOLOGIA DI SPESA
Materiale di consumo di laboratorio
Software
Prestazioni
Manutenzioni
Spese di ufficio
Altro
Strumentazioni
Libri
A seguito di consultazione del sito www.acquistinretepa.it, il/la richiedente
propria responsabilità:

dichiara sotto la

1) Convenzioni (Legge 289/02):
☐ che è attiva la convenzione stipulata dalla Consip S.p.A. per la fornitura di …………………. denominata
………………………. attivata il …………………. in scadenza il ………….. aggiudicata dalla …………………….;
(vai alla procedura a)
☐ che la Consip S.p.A., ha attualmente attivato una convenzione per la fornitura dei beni/servizi di cui all’oggetto
della quale risulta aggiudicataria la Ditta ……..per un costo di €…., ma che si rende opportuno procedere ad autonoma
procedura di acquisto in quanto le caratteristiche tecniche di tali beni/servizi non rispondono a quelle richieste per
l’attività di …………………………….; (vai al MePA))
☐ che allo stato attuale non è attiva alcuna convenzione stipulata dalla Consip S.p.A. per i beni/servizi di cui in
oggetto; (vai al MePA)
2) Mercato Elettronico, ( MePA - D.L. 52/2012 convertito in L. 94/2012):
☐ che è presente il bene/servizio nel MePA; Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito dalla Consip
S.p.A.; (vai alla procedura b) o c)
☐ che allo stato attuale non è presente il bene/servizio nel MePA, Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione gestito dalla Consip S.p.A.; (vai alla procedura d) o e)
Il/La richiedente dichiara di procedere mediante (selezionare):
a) ☐ Adesione alla convenzione Consip suddetta
b) ☐ Acquisto diretto sul MePA (fino ad euro 40.000,00 IVA esclusa, e per le voci di spesa individuate nel
Regolamento
acquisti
in
economia
del
CNR,
per
il
seguente
motivo:
__________________________________________
c) ☐ Richiesta di Offerta da inoltrare sul MePA ad almeno cinque operatori economici (per le voci di spesa
individuate dal Regolamento acquisti in economia del CNR);
R.d.O. da inoltrare a tutti gli operatori economici abilitati per il bene di riferimento, se la voce di spesa non è
compresa nel nuovo Regolamento acquisti in economia del CNR.
La scelta sarà effettuata in favore della ditta che avrà presentato l’offerta (selezionare):
○ con il prezzo più basso
○ economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di qualità, modalità e tempi di esecuzione, caratteristiche
tecniche, assistenza e prezzo che saranno indicati nella Richiesta di Offerta
d) ☐ Affidamento diretto (fino ad euro 40.000,00 IVA esclusa, solo per le voci di spesa individuate dal
Regolamento acquisti CNR) per il seguente motivo: _______________________________________________
e) ☐ Cottimo fiduciario con invito ad almeno cinque operatori economici (per importi > 40.0000 IVA esclusa).
La scelta sarà effettuata in favore della ditta che avrà presentato l’offerta (selezionare):
○ con il prezzo più basso
○ economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di qualità, modalità e tempi di esecuzione, caratteristiche
tecniche, assistenza e prezzo che saranno indicati nella lettera d’invito.
Data ________________________

Il/La richiedente

