
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ richiedente/responsabile del Progetto

___________________________________________________________________ sul quale ha constatato la disponibilità,

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni

- di aver preso visione della documentazione relativa agli strumenti di E. procurament  pubblicati sui siti 

  http://www.acquistinretepa.it e https://alicegareweb.csia.unipd.it/Appalti/InitLogin.do (MeUnipd);

- che l’acquisto è inerente alle finalità del conto sul quale viene caricata la spesa.

OGGETTO DELL’ACQUISTO:_____________________________________________

 (□  beni        □ servizi          □ lavori) 


DITTA ALLA QUALE E' STATA AFFIDATA LA FORNITURA: ___________________________________________

Q.tà Codice Descrizione Prezzo unitario Valuta
TOTALE

0,00

0,00

Totale 0,00

IVA  % 0,00

Totale 0,00

Fondo sul quale andrà a gravare la fornitura/servizio _______________________________

 Indicare il soggetto a cui verrà assegnato il bene _____________________________________

□ CONVENZIONE CONSIP: indicare estremi convenzione _____________________________________________

□ Rilevato che non è opportuno aderire alla Convenzione Consip poiché il bene o il servizio oggetto di convenzione non è

   idoneo al soddisfacimentodello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali in virtù

   di quanto indicato all’art. 1 comma 510 L. 28/12/2015, n. 208. (allegare relazione dettagliata e specificatamente motivata)

□ MEUNIPD       □ MEPA             (1) Nr RDO/Trattativa Diretta/ODA: _________________________________

□ ACQUISTO FUORI MEUNIPD o MEPA

□ (1) Non risultano presenti nel catalogo beni o servizi della categoria merceologica di interesse

□ Esclusività del fornitore (allegare dichiarazione esclusività della ditta)

□ Forniture/servizi a completamento, ampliamento, manutenzione o assistenza di quelle esistenti o necessarie per

    continuità sperimentale (allegare breve ma dettagliata relazione)

□ Fornitura di beni e servzi di importo inferiore a 5.000,00 euro (Circolare di Ateneo del 12/03/2017 Prot. n. 143618)

□ ACQUISTO FUNZIONALE ALL'ATTIVITA' DI RICERCA

Il Responabile Scientifico/Tecnico: _____________________________      Firma: ________________________________

Padova (PD),

mendaci,

inserire aliquota iva

Dipartimento di Scienze Statistiche

DICHIARA

DICHIARAZIONE PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

MODALITA’ DI SCELTA DEL FORNITORE ACQUISTO IN:



Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ richiedente/responsabile del Progetto

 


