
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA  
DIPARTIMENTO PER LA INNOVAZIONE NEI SISTEMI BIOLOGICI, AGROALIMENTARI E 

FORESTALI 
 

RICHIESTA DI EMISSIONE BUONO D’ORDINE  
 

 
Al     Direttore del Dipartimento  

 
 

Il/La sottoscritto/a Prof./Dr……………………………………………..…...chiede di emettere buono d’ordine per 

l’acquisto dei beni/servizi sotto indicati presso la ditta 

…………………………….………..………………………………. C.F./P.IVA………………………………………….., 

Indirizzo ……………………………...………..e.mail: …………………………………. (obbligatoria per poter 

effettuare gli accertamenti di legge) 

 

Quantità Descrizione Prezzo unitario Importo  

    

    

    

    

    

    

    Importo netto  

    Iva ….% (* 0%)  

  Importo complessivo  

 
(*) Acquisto per attività di ricerca non imponibile Iva al 100% (Progetto n._________________________) 

 

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 è inferiore a €40.000 e non è un artificioso frazionamento della spesa; 

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

e pertanto chiede che l’acquisto (indicare una delle seguenti 3 opzioni): 

 

□ venga effettuato tramite la convenzione attiva in CONSIP – (Allegare stampa dell’ordine inserito nel 

carrello)  

□ venga effettuato tramite mercato elettronico (MEPA) – (Allegare stampa dell’ordine inserito nel 

carrello): 

- catalogo della Ditta______________________ 

- catalogo della Ditta ______________________ 

Ovvero: 

- Dichiarazione di infungibilità/esclusività del prodotto/ditta _____________________________ 

 

□ NON venga effettuato tramite le convenzioni CONSIP in quanto non vi sono convenzioni disponibili 

per i beni/servizi che si intendono acquistare e i beni/servizi offerti sono destinati all’impiego 

nell’attività di ricerca (_______): 
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- offerta della Ditta___________________ 

- offerta della Ditta___________________  

Ovvero: 

- Dichiarazione di infungibilità/esclusività del prodotto/ditta _____________________________ 

 

□ NON venga effettuato tramite MEPA/CONSIP in quanto non vi sono convenzioni CONSIP 

disponibili per i beni/servizi oggetto di acquisto e il prezzo dei prodotti/servizi da acquistare è 

inferiore al limite di € 5.000 ex art. 1, comma 450, legge n.296/2006 (N.B.: sono esclusi da tale 

agevolazione i prodotti e i servizi informatici che devono essere acquisiti sempre tramite 

CONSIP/MEPA): 

- offerta della Ditta___________________ 

- offerta della Ditta___________________ 

Ovvero: 

- Dichiarazione di infungibilità/esclusività del prodotto/ditta _____________________________ 

 

 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, che la fornitura sopra descritta è da considerare: 
 

□ bene inventariabile e che il suddetto materiale sarà collocato edificio ……………….….., piano….., 
stanza n……, laboratorio  ……………..………......……………………………) (indicare 
obbligatoriamente) 

 
□ bene di consumo 
 
□ servizio 

 
La spesa dovrà essere imputata sui fondi ……………………………………………………………...di cui è titolare 
il Dott./Prof…………………………………………… 
 
 
Viterbo, ………………..            

FIRMA del titolare dei FONDI 
          
 
                    _______________________ 
                      (obbligatoria) 
 

(a cura della segreteria amministrativa) 
 
D.D.D. N._____________   del__________________  Ordine n. _______del _______________ 
 
Conto Economico ___________     SIOPE _________________________ 
 
Preimpegno finanziario_______________________   Impegno finanziario________________________ 
 
Preimpegno di budget________________________  Impegno di budget _________________________ 


