
 

 

 
RICHIESTA DI EMISSIONE BUONO D’ORDINE  

 

Al     Direttore del Dipartimento  
 
 

Il/La sottoscritto/a Dott./Prof. _____________________________________________________, per le esigenze 

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ (motivazione),  

chiede di voler emettere buono d’ordine per l’acquisto dei beni sotto indicati presso la ditta 

_________________________________________________________________________________________ 

C.F./P.IVA _____________________________,Indirizzo/sede________________________________________ 

 
Quantità Descrizione Prezzo unitario Importo  

    

    

    

    

    

    Importo netto  

    Iva ….%  

  Importo complessivo  

 
Il sottoscritto, consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace (art. 
76, D.P.R. 445/2000), dichiara:  
 

- che l’acquisto rientra nelle ipotesi di applicazione del sistema in economia (sotto soglia) di cui all’art 36 

D.lgs. 50/2016 e art.47 del Manuale di Amministrazione*;  

- che l’acquisto è inferiore a € 40.000 e non è parte di un acquisto di importo maggiore; 

- di aver effettuato un’attenta indagine di mercato (anche sui siti CONSIP e MEPA); 

e pertanto chiede che l’acquisto: 

□ venga effettuato tramite la convenzione attiva in CONSIP 

□  venga effettuato nel mercato elettronico (MEPA) 

□ NON venga effettuato tramite MEPA/CONSIP in quanto i prodotti da acquistare non sono disponibili 

sui canali di acquisto MEPA/CONSIP oppure, laddove disponibili, inidonei per mancanza di qualità 

essenziali; a tal fine dichiara di aver effettuato un’indagine di mercato per verificare che il prezzo proposto 

sia competitivo; dichiara inoltre che il soggetto economico proposto per l’affidamento risponde ai requisiti  



 

 

 

 

di affidabilità e capacità richiesti per una eccellente qualità della prestazione;   

 □ NON venga effettuato tramite MEPA/CONSIP in quanto il prezzo dei prodotti da acquistare è inferiore 

al limite di € 1.000 ex art. 1, comma 502, legge n.208/2015.  Dichiara di aver effettuato un’indagine di mercato 

per verificare che il prezzo proposto dalla Ditta sia competitivo; dichiara inoltre che il soggetto economico proposto 

per l’affidamento risponde ai requisiti di affidabilità e capacità richiesti per una eccellente qualità della prestazione. 

 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, che i beni sopra descritti sono da considerare materiale: 

□  inventariabile (edificio ……………….….., piano….., stanza n……, laboratorio  

……………..………......…)  

□  di consumo. 

La spesa dovrà essere imputata sui fondi ______________________________ di cui il sottoscritto è titolare . 

Viterbo, ______________________ 

           FIRMA 

           


