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Al P.I. della WCRI SYCURI - Prof. Jacopo Bonetto 
Alla Direttrice del Centro di spesa - Prof.ssa Rita Deiana 

 
 

RICHIESTA D'ACQUISTO 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________          propone l'acquisto di: 
 
Quantità Descrizione e motivazione Importo unitario al netto di IVA 

    
  

 
presso la ditta ________________________________________________________________________________________ 
 
 
Nel caso di bene/prodotto e/o ditta vincolante è necessario compilare la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI 
NOTORIETÀ resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a __________________ il _____________, 
residente a _______________________, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

D I C H I A R A 

che la fornitura e/o il servizio rientra negli acquisiti possibili all’interno del MEPA e ne motiva l’urgenza d’acquisto per le attività 

previste nella WCRI SYCURI, relativamente a 

 
SO1: UNDERSTANDING THE THREATS 

SO2: STRENGTHENING SOCIETY AND INSTITUTIONAL FRAMEWORK 

SO3: PRESERVATION, USE AND VALORIZATION 
SO4: CASE STUDIES APPLICATION 

 

L’importo complessivo di €__________ incluso I.V.A. graverà sui fondi assegnati al Progetto/UA: WCRI2019BONE_WCRI2022_01 
 

 

Data         ___________________                                                               Firma richiedente         ______________________________ 
 

 



 
 

 2 

Dichiaro che la spesa è pertinente alla WCRI SYCURI e necessaria per lo svolgimento della/e seguente/i attività: 
 
Motivazione della scelta effettuata: 
q trattasi di beni/servizi presenti nella Convenzione Consip (stampa da Consip); 

q trattasi di beni/servizi presenti nel Catalogo MEPA/MEUNIPD con ricerca prodotto (stampa da ME.PA.); 

q trattasi di bene/servizi di ricerca per i quali è stato accertato che non sono disponibili nelle Convenzioni Consip e Me.PA. (stampa da 

ME.PA. con ricerca prodotto). Da un’indagine di mercato è stata individuata la ditta fornitrice (vedi preventivo allegato); 

q trattasi di beni/servizi presenti forniti da un’unica ditta. 

q altro: l’articolo 1 comma 130 della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) dispone che gli acquisti di beni e servizi per importi 
inferiori a € 5.000 possano essere effettuati senza il ricorso al Mercato Elettronico 

 
Firma per accettazione – P.I.  

 
Prof. Jacopo Bonetto 

 
 

___________________________________________ 
 
 

Firma per accettazione – Direttrice Centro di spesa  
 

Prof.ssa Rita Deiana 
 
 

___________________________________________ 
 
 
 
Data         ___________________                                                               Firma addetto/a ricezione  _________________________ 
 


