
Il sottoscritto _______________, RUP della RDA n.____________ CIG n.___________, CUP 

n.________________________ 

dichiara di voler procedere all’affidamento diretto (ai sensi art. 36 Dlgs n. 50/2016 e smi) tramite  

☐  OdA su MEPA  

☐ TD su MEPA  

☐ Libero mercato 

 

SENZA CONFRONTO DI PREVENTIVI 

Alla seguente Società: 

RAGIONE SOCIALE P.IVA EMAIL 

   

 

Criteri di selezione del fornitore: 

☐  Disponibilità e urgenza: i beni/servizi richiesti, sono disponibili presso il fornitore e 

sussistono motivi di urgenza; 

☐ Know-How: il fornitore detiene particolare o quasi esclusivo know-how; 

☐ Concessionario esclusivo. 

 

Si attesta che il prezzo del preventivo presentato è congruo e in linea con i prezzi di mercato. 

 

CON CONFRONTO DI PREVENTIVI  

Alla seguente Società:  

RAGIONE SOCIALE P.IVA EMAIL 

   

 

preceduto dallo svolgimento di un’indagine di mercato informale anche interpellando i seguenti altri 

fornitori: 

 RAGIONE SOCIALE P.IVA EMAIL 

1    

2    

3    

 

Sulla base del seguente criterio di aggiudicazione: 

☐  Minor prezzo 

☐ Se non minor prezzo motivare dettagli  

_______________________________________________________; 

  



Si dichiara, inoltre, che: 

☐  è stato applicato il principio della rotazione 

☐ non è stato applicato il principio della rotazione, con le seguenti motivazioni: 

 ☐ Assenza alternative: peculiarità del settore di mercato e assenza di alternative; 

☐ Precedente fornitura soddisfacente: ottimo grado di soddisfazione a fronte della 

precedente RDA num. ___________; 

☐ Prezzo concorrenziale: prezzo competitivo rispetto alla media del settore; 

☐ Più che favorevole valutazione economico/qualitativa; 

☐ Vantaggio continuità: vantaggio di assicurare la continuità del servizio/fornitura 

riferimento RDA num. __________; 

☐ Microaffidamento: ordine inferiore a 1.000,00 euro; 

☐ Altro:__________________________________________________  

 

Per ordini superiori a 5 K 

Esonero dalla presentazione di garanzia definitiva per la seguente motivazione (Art. 103 Dlgs 

50/2016 co. 11):  

 

☐ ribasso sul prezzo di aggiudicazione evidenziato nell’offerta; 

☐ operatori economici di comprovata solidità; 

☐ forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano 

essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori; 

☐ macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a 

operatori specializzati. 

Si conferma che il fornitore ha concesso ulteriore ribasso del prezzo di aggiudicazione.  

 

Data e luogo  

 

Il RUP  

 

 


