
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Art. 1, commi 5, lett. a) e 9 della legge 6 novembre 2012, n.190) 

Approvato con DETERMINAZIONE n. 3/ARL  del 29/01/2016 

 

Allegato A 

Modulo per la richiesta di acquisizione di beni, servizi e forniture 
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RICHIESTA DI FORNITURA 

 

(da consegnare ai servizi Finanziari e Amministrativi - ufficio acquisti e gare) 

 

 FORNITURA BENI     FORNITURA IN OPERA 
 

 FORNITURA LAVORI           PRESTAZIONE DI SERVIZI   

  ALTRO _____________________________________________________ 
 

    
A DATI DELLA RICHIESTA (da compilare a cura dell’articolazione organizzativa richiedente) 
 
Articolazione organizzativa richiedente: ____________________________________________________ 
 
Codice titolario (da riportare in tutte le comunicazioni esterne) ___________________________________ 
 
Oggetto della richiesta:   
 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

Specifiche della richiesta:   
 

1. La richiesta rientra nella programmazione del PAA 2016?  

Si   No 

 

2. La richiesta è funzionale a: 

 

 Attività dell’Agenzia  (indicare)  _____________________________________________________       

 Progetto dell’Agenzia  (indicare)  ____________________________________________________ 

 Struttura (indicare)  ______________________________________________________________ 

3. Motivazione della richiesta (indicare le condizioni specifiche che hanno portato alla necessità della 

richiesta). 

 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 
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4. Chi ha manifestato la richiesta? Indicare anche il nominativo del Responsabile del Procedimento. 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

5. Descrizione analitica dell’oggetto della richiesta  

(fornire tutte le specifiche tecniche e, laddove possibile, i parametri qualitativi e/o quantitativi 

funzionali ad un acquisto  più adeguato alla necessità manifestata - se ritenuto necessario contattare 

l’ufficio tecnico che provvederà, a sua volta, a interpellare, laddove necessario, il Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione). 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

I seguenti campi non sono obbligatori 

6. Spesa stimata approssimata: circa €_________________________________  

7. Fonte della spesa stimata: _________________________________________ 

8. La richiesta è frutto di una valutazione comparativa? 

   

9. Se si, qual è la fonte della valutazione comparativa? 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

Allegati:  

(documentazione a corredo della richiesta ritenuta necessaria per fornire tutti gli elementi all’ufficio 

acquisti per valutare la tipologia di procedura da adottare) 

 
a __________________________ 

b __________________________ 

n __________________________ 

 
 
Data ____/____/______     _________________________________ 

      Firma del Coordinatore AO richiedente 
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B PROCEDURA DI ACQUISTO (da compilare a cura dell’ufficio acquisti) 

 

Data acquisizione richiesta  ____/____/______ 

 

Procedura individuata per la scelta del fornitore 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Motivazione della scelta della procedura individuata 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

Il Responsabile del procedimento della fornitura di beni e 

servizi 

Visto di copertura finanziaria  

CDR ________________________________________ 

UPB _________________________________________ 

Capitolo_______________________________________ 

 

 

Data ____/____/______                                     _______________________________________ 

Visto del Coordinatore  

Servizi Finanziari e amministrativi 

 

C AUTORIZZAZIONE (da compilare a cura della Direzione) 
 

Data acquisizione della richiesta  ____/____/______ 

Esito     SI AUTORIZZA      NON SI AUTORIZZA      data ____/____/______ 

Procedura autorizzata   ORDINARIA    URGENTE         

               Il Direttore 

     Dott. Massimo Temussi 

_____________________________ 

D CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO (da compilare a cura dell’ufficio acquisti e gare) 
 

Data evasione della richiesta ____/____/______ 

_______________________________________________ 

Il Responsabile del procedimento della fornitura di beni e 
servizi 

Il presente modulo compilato in tutte le sue parti e sottoscritto da tutti i soggetti previsti dovrà essere allegato alla determinazione a 
contrarre. 


