ACQUISIZIONE IN ECONOMIA/ORDINE DIRETTO
Ordine Prot. n. _________ del ___/___/_____ CIG: __________ CUP:____________
(compilazione a cura della segretaria amministrativa)
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________
Responsabile Scientifico del Progetto di Ricerca:
_______________________________________________________________________
Oggetto dell’acquisizione: __intervento tecnico
_______________________________________________________________________
(specificare la natura del bene/servizio da acquisire)
Importo totale euro: _€ _________(al netto di IVA)

•

•
•
•

•
•
•
•

richiede di procedere all’acquisto dell’oggetto indicato e a tal fine
dichiara
X Che per la realizzazione delle attività di ricerca relative al progetto indicato è
necessaria la fornitura richiesta
scegliere alternativamente una delle due opzionii:
CASO A)
X di non aver individuato il/i prodotto/i indicato/i nell’ordine allegato nell’ambito degli
strumenti (Mercato elettronico, accordi quadro, convenzioni...) presenti sul portale degli
acquisti della P.A. (link: https://www.acquistinretepa.it);
che sono state acquisite e valutate (almeno) 3 offerte di operatori economici (da allegare
al
presente
documento)
selezionati
utilizzando
i
seguenti
criteri:____________________________ (specificare quali)
X di aver scelto l’operatore economico ___________________ in base alla seguente
motivazione:
unicità
del
fornitore
per
manutenzione
apparecchiatura
________________________ (esempio: minor prezzo rispetto agli altri operatori
economici valutati/urgenza dell’acquisto/unicità del prodotto....)
usare solo in caso di unicità del prodotto:
X che le caratteristiche dei prodotti da acquisire sono insostituibili e non riscontrabili in
altri prodotti e rientrano nella fattispecie di cui all’art. 57 del D.lgs. 163/06 (infungibilità)
X di essere a conoscenza delle possibili responsabilità per danno erariale derivanti dalla
presente attestazione.
CASO B)
di aver individuato il/i prodotto/i indicato/i nell’ordine allegato nell’ambito degli strumenti
(Mercato elettronico, accordi quadro, convenzioni...) presenti sul portale degli acquisti
della P.A. (link: https://www.acquistinretepa.it);
di aver valutato le offerte di operatori economici n._______ (specificare il n.) presenti su
“il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione” selezionati utilizzando i seguenti
criteri:__________________________________________________________________
(specificare quali)
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•

•

che l’operatore economico ________________________________________________
è stato scelto in base alla seguente motivazione:
_______________________________________________________________________
(esempio: minor prezzo rispetto agli altri operatori economici valutati/urgenza
dell’acquisto/unicità del prodotto)
di essere a conoscenza delle possibili responsabilità per danno erariale derivanti dalla
presente attestazione.
Roma
__________________________

IL RESPONSABILE

N.B.: Si specifica che il presente modello rappresenta esclusivamente una guida per la predisposizione
di una dichiarazione da parte di titolari di fondi in caso di acquisti in economia; pertanto non è da
considerarsi vincolante né esaustivo.

