
MODULO RICHIESTA ORDINE FORNITORE UNICO SPESE IN ECONOMIA 

(Art.57 d.lgs n.163/2006)

(  Delibera n.269 , punti n.2 e n. 3 a), del C.d.A. Università di Firenze del 16/12/2011)

Il  sottoscritto Prof._________________________________________________________

chiede l’acquisto dei seguenti beni/servizi_( anche fogli  allegati)_____________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________

Importo previsto…………………….

Comunica che la spesa va imputata sul Cdr (Progetto-fondo):  ____________________

Luogo di consegna: ( stanza, lab., altro…)_______________________________________

DICHIARA

Di aver accertato che per l’acquisto richiesto esiste sul mercato un unico soggetto idoneo ad 

effettuare la fornitura, per i seguenti motivi:

( ) – per ragioni di natura tecnica e scientifica il bene è prodotto da un unico operatore 

determinato ( allegare relazione tecnica);

( ) – estrema urgenza , non compatibile con i termini imposti per le procedure ordinarie, dovuta a 

circostanze sopravvenute , in relazione alla necessità di non interrompere l’attività di ricerca in 

corso ,  il cui iter ed i cui esiti potrebbero essere gravemente compromessi in caso di mancato 

acquisto del bene; 

motivazione:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

( ) – prodotti fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, non 

redditivi;
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 ( ) – consegna complementare da parte del fornitore originario e destinata al rinnovo o 

all’ampliamento di forniture esistenti, il cambiamento del fornitore comporterebbe l’acquisto di 

materiali con carattere tecniche e scientifiche differenti in cui impiego comporterebbe 

incompatibilità o difficoltà tecniche rilevanti; 

Attività di Ricerca: ……………………………………………………………………

Fornitura originaria: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

Dichiara , inoltre:
-  di aver verificato che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, 

della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi 
alla presente procedura di approvvigionamento;

-   non aver potuto procedere mediante l’utilizzo del  Mercato elettronico della 
pubblica  amministrazione  in  quanto  il  bene  non  risulta  presente  nelle 
categorie ivi contemplate (o altro motivo, specificare);

Comunica che il fornitore unico è stato individuato nella Ditta:

- Ditta________________________________________________, con sede legale 

-

- in ______________________________________________________________

- _Partita Iva n.: ___________________________________________________

Sesto Fiorentino, lì_____________                        Il Docente responsabile dei Fondi
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