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ITER AMMINISTRATIVO PER LA RICHIESTA DI SERVIZI 
AL CENTRO EDITORIALE DI ATENENO 
FIRENZE UNIVERSITY PRESS

Richiedere alla FUP il preventivo di spesa da allegare alla richiesta (vedi allegato).
	Riempire il modulo e inviare, unitamente al preventivo ricevuto, all’Ufficio Acquisti del DISPAA all’indirizzo e-mail acquisti@dispaa.unifi.it per richiedere l’emissione dell’impegno di spesa. 
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 provvede a inoltrare all’amministrazione del Centro Editoriale di Ateneo e al richiedente i riferimenti dell’impegno di spesa;
	Quando i beni/servizi saranno interamente forniti, verrà inviata la richiesta di trasferimento da parte della Amministrazione del Centro Editoriale di Ateneo al Dipartimento.
	L’Amministrazione DISPAA richiederà all’utente che ha richiesto il servizio, una dichiarazione scritta che i beni/servizi sono non stati forniti in modo conforme alla richiesta.
L’Amministrazione DISPAA provvederà al trasferimento dei fondi per completare il pagamento.




Richiesta d’acquisto beni e servizi tramite trasferimento interno al Centro Editoriale di Ateneo – Firenze University Press


Firenze, ___________________
Al Direttore del Dipartimento di Scienze delle
Produzioni Agroalimentari e dell’Ambiente
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 (indicare quale) ________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
RICHIEDE

di acquisire il 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
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
La spesa graverà sul/i fondo/i di ricerca (indicare l’acronimo esatto). L’importo è sempre da considerare esente da imponibilità IVA.

	 Fondo ______________________     di cui è responsabile scientifico ____________________________	   

 e-mail: _________________________________________________  Euro _____________ 

	Fondo ______________________     di cui è responsabile scientifico ____________________________	   

 e-mail: _________________________________________________  Euro ______________ 

	Fondo ______________________     di cui è responsabile scientifico ____________________________	   

 e-mail: _________________________________________________  Euro ______________

…………………………………………………….
NEL CASO ESISTA GIA’ UNA COAN ANTICIPATA ATTIVA, INDICARE IL N. ______________

ATTENZIONE: 
Se trattasi di fondo su programma di ricerca su ARTEA (PIF, POR CREO FERS E PAR FAS) indicare anche:

ACRONIMO ___________________________________

CODICE ARTEA ________________________________


          Il Richiedente							Il Responsabile Scientifico

_______________________						_______________________

VISTO: Si autorizza: Il Direttore
Prof. Simone Orlandini

