Laboratorio Europeo di Spettroscopie non Lineari
European Laboratory for Non Linear Spectroscopy

RICHIESTA DI ACQUISTO
Sesto Fiorentino, lì ……………………

Al Direttore del Laboratorio Europeo
di Spettroscopie Non Lineari
Sede

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ ,
in qualità di (1) ____________________________________________________________________ ,

Richiede di acquisire il seguente materiale/servizio:
Q.tà

Cod. Art.

Prezzo unitario
IVA esclusa

Descrizione Articolo

TOTALE

Consumo

Inventario









































0,00

A tale scopo dichiara che:



Sono utilizzabili le Convenzioni CONSIP, START ovvero il MEPA.

Ovvero:



Si procede non utilizzando le Convenzioni Consip, START o il MEPA in quanto l’importo è
inferiore ad € 5.000,00, secondo quanto previsto dalla L. 208/2015 comma 502 e 503, modificata
dalla L. n. 145/2018 art. 1 comma 130.

Ovvero:



Non sono utilizzabili il MEPA, START o Convenzioni CONSIP in quanto il bene/servizio
risulta:




non presente/esaurito tra il materiale offerto tramite le suddette convenzioni attive;




prodotto disponibile ma a prezzo più alto rispetto a quello offerto da altro fornitore;

non comparabile per quantità/qualità, per le seguenti motivazioni:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

1

prodotto disponibile da contratti unici di Ateneo per la fornitura di beni e servizi.

Ad es. “Responsabile scientifico del Progetto di ricerca”, “Membro del progetto di ricerca”, …

Tutto ciò premesso, si richiede di procedere
LENS - Polo Scientifico - Università di Firenze
Via Nello Carrara, 1 - 50019 Sesto Fiorentino - Firenze (Italy)
Tel: (+39) 055 4572472
Fax: (+39) 055 45724932
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 Mediante affidamento diretto alla seguente impresa:
RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

PARTITA IVA

EMAIL

A tale scopo attesta che il bene/servizio offerto dal fornitore risponde alle esigenze della
ricerca/struttura, è pertinente alla necessità della stessa e non risulta programmabile (SI ALLEGA
RELAZIONE TECNICA).
Si dichiara inoltre che il fornitore ha proposto:
 il prezzo più basso;
 il prezzo migliore in rapporto alla qualità per le seguenti motivazioni:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

 Mediante affidamento diretto con unicità alla seguente impresa:
RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

PARTITA IVA

EMAIL

A tale scopo attesta che il bene/servizio offerto dal fornitore risponde alle esigenze della
ricerca/struttura, è pertinente alla necessità della stessa e non risulta programmabile (SI ALLEGA
RELAZIONE TECNICA).
Dichiara inoltre, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni mendaci, di formazione od uso di atti falsi, richiamate dall’ Art. 76 del DPR 28/12/2000
n. 445, che l’unicità del fornitore è motivata come segue:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Dichiarazioni relative a salute sicurezza nei luoghi di lavoro
Il richiedente dichiara infine l’assenza di rischi da interferenza, ai sensi dell’art. 26 del D.
Lgs.81/2008, per la fornitura/servizio in oggetto e che pertanto il costo per gli oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso è pari a zero.
L’assegnatario del fondo dichiara, sotto la propria responsabilità, che la consegna, l’utilizzo o la
presenza dell’oggetto della presente procedura di acquisto può comportare per la salute e la
sicurezza dei lavoratori (barrare almeno una delle voci elencate):
Nessun rischio specifico
Rischio correlato a radiazioni (materiale
radioattivo, macchina radiogena….)
Rischio chimico (metalli pesanti, colle,
solventi, vernici, olii, tossiche, infiammabili,
dannose per l’ambiente…)





Rischio
biologico
(sostanze
mutagene,
cancerogene,
sangue,
animali,
colture
batteriologiche, virali……)
Rischio correlato a radiazioni ottiche artificali
(laser, lampade al mercurio …..)
Rischi di altro tipo (specificare)

___________________________________
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Informazioni amministrative – contabili da fornire
all’amministrazione
Informazioni per la consegna
All’ attenzione di ____________________________________________
Presso ____________________________________________________
In caso di prodotti inventariabili viene proposto per il collaudo:
Articolo inventariabile

Collaudatore

La spesa graverà sui fondi:

Collocazione finale:
Stanza / Lab. N°______
Stanza / Lab. N°______

il cui responsabile scientifico è:

Progetto:
Area 1 
Funz. 

Area 2
D.COVID19




Area 3 
D.GEP

Firma del richiedente



Firma del responsabile scientifico

N.B.

D.AREA 1 - Photonic Materials

D.GEN - Fondo Funzionamento Ordinario

D.Area 2 - Atomic Physics

D.COVID19 - Covid19

D.Area 3 - Biophotonics

D.GEP - Gender Equality Plan

SEZIONE RISERVATA ALL’AMMINISTRAZIONE
Il Direttore per autorizzazione
Indicazione del RUP
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