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Richiesta d’acquisto beni e servizi tramite trasferimento interno al centro Interdipartimentale di ateneo CIBIACI



RICHIESTA FORNITURA SERVIZI
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI ATENEO - CIBIACI


Firenze, ___________________
Al Direttore del Dipartimento di
Scienze e Tecnologie Agrarie,
Alimentari e Forestali -DAGRI
S E D E 


Il/La sottoscritto/a __________________________ in qualità di Direttore/Presidente/Responsabile Scientifico/Responsabile del fondo/Tecnico di laboratorio
 _______________________________  per lo svolgimento dei compiti istituzionali legati alla ricerca 
CHIEDE 
l’emissione dell’impegno di spesa di Euro  L’importo totale è sempre esente da imponibilità IVA e comprensivo di tutte le spese ............................ a favore del Centro di Servizi per le Biotecnologie di Interesse Agrario, Chimico e Industriale – CIBIACI dell’Università di Firenze, da far gravare sul/i fondo/i di ricerca 

	 Fondo (indicare ACRONIMO ) .................................................................................................................

di cui è responsabile scientifico ...............................................................................................................

	Fondo (indicare ACRONIMO ) .................................................................................................................

di cui è responsabile scientifico ...............................................................................................................
 (NEL CASO ESISTA GIA’ UNA COAN ANTICIPATA ATTIVA, INDICARE IL N. ___________________)

per l’acquisto del seguente bene/servizio il cui prezzo complessivo presunto (IVA esclusa) è inferiore a € 40.000,00 di cui si allega il preventivo.

Indicare la motivazione della richiesta (attività che si svolgerà con l’acquisto del Bene/Servizio - il Progetto di Ricerca di riferimento per tale attività)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

          Il Richiedente							Il Responsabile Scientifico

_______________________						_______________________

VISTO: Si autorizza: Il Direttore
Prof. Simone Orlandini




ITER DA SEGUIRE PER LA RICHIESTA DI SERVIZI DA PARTE DEL
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI ATENEO C.I.B.I.A.C.I.




RICHIESTA PREVENTIVO
Richiedere al Centro CIBIACI il preventivo di spesa all’indirizzo e-mail segr-cen@cibiaci.unifi.it

RICHIESTA EMISSIONE IMPEGNO DI SPESA
Compilare l’apposito modulo di richiesta di fornitura del servizio scaricabile nell’area riservata del DAGRI https://www.dagri.unifi.it/vp-229-acquisti-di-beni-e-servizi.html;

	Trasmettere la richiesta di acquisto insieme al preventivo al seguente indirizzo e-mail acquisti@dagri.unifi.it N.B.L’importo totale è sempre esente da imponibilità IVA e comprensivo di tutte le spese, eventuali spese di spedizione sono da concordare precedentemente;


	L’Ufficio Acquisti DAGRI provvederà a trasmettere all’Amministrazione del CIBIACI e al destinatario del servizio i riferimenti dell’impegno di spesa (costi per prestazioni rese da altre UA) compreso il preventivo;


PAGAMENTO DEL SERVIZIO
Al termine dell’esecuzione del servizio richiesto l’Amministrazione del CIBIACI provvederà ad inviare al Dipartimento la nota interna per la richiesta di pagamento del servizio reso;

	L’Amministrazione DAGRI richiederà all’utente che ha richiesto il servizio, una dichiarazione di conformità;


	A seguito del ricevimento della dichiarazione di conformità l’Amministrazione provvederà al trasferimento dei fondi verso il Centro per completare il pagamento;







Riferimenti CIBIACI

Per richiesta di preventivi:
	Tel. 055.2755 173 (Via Romana)

Tel. 055.4574041 (Sesto Fiorentino, PoloSci)

Uffici amministrativi
teresa.zefiro@unifi.it

