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Al Segretario Amministrativo 

di Dipartimento 
 

Università degli Studi 
della Tuscia di Viterbo 

 
SEDE 

Viterbo  

 
Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di notorietà inerente l’acquisto di beni o servizi 
nei casi di infungibilità ed esclusività resa in conf. art. 47, DPR 445/2000 

(da allegare alla richiesta d’ordine) 

 
Ordine N.   del    

CIG:_______________________________ 
(compilazione a cura della segretaria amministrativa) 

CUP:________________________________ 

(se presente nel progetto) 

 

Il sottoscritto:  
Responsabile Scientifico del Progetto di Ricerca:  
 
(evidenziare il codice del progetto) 

Oggetto dell’acquisto: ____________________________________________ 
(specificare la natura del bene/servizio da acquisire) 

  

Importo totale euro: _____________________________________________________________ 

(al netto di IVA) 

 

richiede di procedere all’acquisto del bene indicato e a tal fine 

dichiara  
 

consapevole delle sanzioni penali previste ai sensi degli artt. 76 DPR 445/2000 e 495 C.P. in caso 
di dichiarazioni mendaci 

▪ che per la realizzazione delle attività di ricerca relative al progetto indicato sono 
necessari la fornitura richiesto; 

▪ di aver scelto la Ditta…………….. in base alla seguente motivazione: 
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o infungibilità del bene1; 
o esclusività del bene/servizio2;  
o esclusività del fornitore3; 

▪ di essere a conoscenza delle possibili responsabilità per danno erariale derivanti dalla 
presente attestazione. 
 
N.B. da compilare solo se trattasi di bene/servizio infungibile 
Il bene da ordinare deve considerarsi infungibile per i seguenti motivi: 
Le motivazioni riguardano le caratteristiche tecniche di qualità superiore del materiale     
Per tali ragioni, si richiede di acquistare presso il seguente fornitore 
N.B. da compilare solo se trattasi di bene/servizio soggetto a vincolo di esclusività 
 
Il bene/servizio da ordinare rientra tra quelli soggetti a vincolo di esclusività per i seguenti 
motivi:______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Per tali ragioni, si richiede di acquistare presso il seguente 
fornitore_____________________________________________________________________
________________________________________________che produrrà relativa attestazione.  
 

 
 

 

 

Il Titolare dei fondi 
  

(Firma del Responsabile) 
 

 
 

 
1 un bene o un servizio possono considerarsi infungibili se sono “gli unici che possono garantire il soddisfacimento di uno 
specifico bisogno”. (esempi: possibilità di confrontare/validare il risultato scientifico con altri esperimenti in corso, 
fenomeni di "Lock in"); 
2 un bene o un servizio possono considerarsi esclusivi se le caratteristiche del prodotto/servizio da acquisire sono 
insostituibili e non riscontrabili in altri prodotti/servizi rientranti nelle fattispecie previste dal D.lgs. 50/2016. L’esclusività 
attiene all’esistenza di privative industriali, secondo cui il titolare di un diritto di esclusiva (brevetto) può sfruttare 
economicamente un certo prodotto o servizio; 
3 l’operatore economico scelto risulta unico fornitore, sul mercato, del prodotto/servizio richiesto (allegare 
attestazione). 


