
1 Per acquisti di materiale inventariabile indicare il luogo di destinazione (stanza, laboratorio, sito sperimentale, ecc.) 
2 Per proposte d’ordine superiori a euro 20.000,00 è obbligatoria l’autorizzazione del Consiglio di Dipartimento  
3 Nel caso di acquisto su fondi europei indicare la percentuale di non imponibilità IVA 

UNIVERSITA' DELLA TUSCIA  
DIPARTIMENTO PER LA INNOVAZIONE NEI SISTEMI BIOLOGI CI AGROALIMENTARI E 

FORESTALI 

PROPOSTA D'ORDINE 
 
Ditta _______________________________________________________ P.I.____________________ 

Indirizzo____________________________________________________________________________ 

FAX____________________________ Tel. ___________________________  

TIPO DI SPESA 

� materiale inventariabile1    ubicazione:___________________________  

� materiale di consumo e funzionamento  [ ] richiesta autorizzazione CdD2 autorizzazione CdD del   ___________ 
� spese per calcolo ed elaborazione dati  [ ] richiesta lettera d’ordine/contratto 
� servizi esterni     [ ] non imponibilità IVA al 3 
� pubblicazioni     [ ] 75% � 100%   
� partecipazione/organizzazione convegni 
� altro:___________________________                     
       
    
 Quantità                                              Descrizione                                                   Prezzo unit.          Importo 

    

    

    

    

    

    

  
Imponibile 

 

 
I.V.A. 22% 

 

 
(nel caso di necessità di ulteriori righe continuare in un’altra pagina) 

Totale 
 

   
RICHIESTA DI SPESE IN ECONOMIA (DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE)  

Per la fornitura di  presso la  Ditta sopra indicata per l’importo di Euro _______________ si richiede, ai sensi dell’art. 47 del Manuale di 

Amministrazione, il ricorso alla procedura in economia – cottimo fiduciario poiché la spesa non supera l’importo di € 211.000,00 IVA esclusa. 

� Si allega offerta della Ditta individuata tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Si dichiara che l’offerta selezionata è 
quella con il prezzo più basso a parità di altre condizioni. 

(oppure) 

� Non essendo presente sul mercato elettronico il bene/servizio oggetto di acquisto: (allegare stampa dell’esito negativo della ricerca ) 

o  Si allegano 5 preventivi delle Ditte ritenute idonee (Per spese superiori a 40.000 euro IVA esclusa) 

(oppure)   

o  Si richiede l’affidamento diretto alla Ditta ritenuta idonea della quale si allega l’offerta (Per spese inferiori a 40.000 euro IVA 
esclusa)2 

 

LA SPESA GRAVERA' SUL PROGETTO:   ________ ____________CAPITOLO: _________________ 

DI CUI E’ RESPONSABILE SCIENTIFICO IL PROF./DOTT._______________________________ PREN. _____________ 

 

 

IL TITOLARE DEI FONDI: ________________________________    IL RICHIEDENTE _____________________________ 


