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REGIONE ABRUZZO 
AZIENDA SANITARIA LOCALE N.2 LANCIANO-VASTO-CHIETI 

UOC GOVERNO DEI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE 
VIA MARTIRI LANCIANESI N. 17/19 – 66100 CHIETI 

RICHIESTA D’ACQUISTO DI BENI/SERVIZI  < € 40.000,00 
 
 

U.O. 
RICHIEDENTE 

PRESIDIO OSPEDALIERO 
O ALTRA STRUTTURA DI 

RIFERIMENTO 

DESCRIZIONE DEL BENE/SERVIZIO 
RICHIESTO 

(con indicazione delle caratteristiche 
tecniche e/o di allegata scheda tecnica tipo) 

  

FABBISOGNO 
ANNUO 

 se trattasi di 
forniture periodiche 

o ricorrenti 
(quantità annua) 

(o in alternativa) 
APPROVVIGIONAMENTO 

UNA TANTUM  
(se trattasi di singola 
fornitura - quantità 

presunta) 

COSTO UNITARIO PRESUNTO DEL 
PRODOTTO/SERVIZIO  

(costo storico o prezzo di mercato) 

  

 
INDICARE LA    EVENTUALE   URGENZA   DELLA   RICHIESTA   E   LA   RELATIVA   MOTIVAZIONE   ED 
ALLEGARE    RELATIVA   DOCUMENTAZIONE: 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 DA COMPILARE SOLO OVE RICORRA L’IPOTESI DI UNICITA’ DEL FORNITORE (secondo 
quanto successivamente indicato) - Barrare il Punto Corrispondente-  

o Si dichiara, ai sensi del DPR 445/00, sotto la propria responsabilità, che il 
bene/servizio è prodotto/può essere espletato da un’unica ditta (infungibilità) e che 
per le indicazioni tecniche, diagnostiche e terapeutiche sopra specificate non sono 
disponibili sul mercato  prodotti/servizi analoghi o alternativi con caratteristiche 
equivalenti, sia in termini prestazionali che funzionali (indicare, quindi, i dati 
identificativi della Ditta esclusivista e la relativa scheda tecnica di dettaglio): 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Indicare inoltre a quale delle seguenti fattispecie espressamente previste dall’art. 63 del D. Lgs. 50 
del 18/04/2016 è riconducibile la unicità del fornitore - Barrare il Punto Corrispondente- 

 
o lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o 

rappresentazione artistica unica; 
o la concorrenza è assente per motivi tecnici;  
o la fornitura è coperta da particolare ed esclusivo brevetto industriale per cui è 

necessaria la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale; 
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o per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili per 
l'amministrazione aggiudicatrice (da motivare dettagliatamente le cause dell’estrema 
urgenza e della relativa imprevedibilità); 

o qualora i prodotti oggetto dell’appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di 
ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo; 

o nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al 
rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti 
esistenti (da motivare la necessaria complementarietà del prodotto richiesto a quanto 
già in dotazione; 

o per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;  
o per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un 

fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle 
procedure concorsuali.  

 
 
INDICARE LE MOTIVAZIONI TECNICO-OPERATIVE CHE GIUSTIFICANO IL RICORSO A 
SPECIFICO PRODOTTO/OPERATORE  
(MOTIVAZIONI MERAMENTE RIPETITIVE DEL TESTO NORMATIVO NON SARANNO 
PRESE IN CONSIDERAZIONE E SARANNO SOTTOPOSTE A PROCEDURE DI ACQUISTO 
SU LIBERO MERCATO). 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
DATA______________    il Dirigente Medico Responsabile dell’U.O. 
 
                  ----------------------------------------------------- 
 
DATA_______________    il Dirigente Medico Responsabile del P.O..  
       
                                                                                   ----------------------------------------------------- 
 
 

Da compilare a cura della Direzione della U.O.C.  G. C. S. F. 
 
 
Richiesta n.________________data_________________ 
 
 
 
Istruttore______________________Responsabile Unico del Procedimento____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
-VERSIONE DEL 23.09.2016- 


