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Oggetto: Ordine di materiali di consumo e/o attrezzature di laboratorio 
 

 In merito all’oggetto, si specifica quanto segue, riferito  a tutti i materiali 

riguardanti il funzionamento amministrativo e didattico: 

1. le richieste di acquisto devono essere vidimate (con firma leggibile) 

unicamente  dal responsabile   del Laboratorio dove  il  materiale verrà preso 

in carico;  

2. Prima della consegna ai laboratori per l’utilizzazione da parte dell’utenza le 

attrezzature devono essere collaudate a cura del Responsabile di laboratorio 

e, se necessario, inventariate. 

3. le richieste devono indicare la sigla commerciale o il codice prodotto che 

identifica i materiali in modo da identificarli univocamente; può essere fatto 

riferimento a cataloghi commerciali  e le pagine con la descrizione del 

prodotto da utilizzare possono essere allegate alla richiesta; 

4. le richieste devono indicare, per ogni singola voce,  il quantitativo da ordinare 

e  il prezzo unitario  presunto. 



5. le richieste possono contenere l’indicazione di eventuali fornitori da 

consultare se conosciuti dal richiedente; 

6. l’Ufficio Tecnico  o Amministrativo, provvederà ad ordinare il materiale 

identificando i possibili fornitori attraverso  il MEPA (Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione)  o il MEPI ( Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione) verificando preventivamente l’esistenza di 

convenzioni CONSIP attive. L’eventuale acquisto dovrà essere effettuato 

esclusivamente con il criterio del prezzo più basso essendo definito 

univocamente il prodotto da acquistare (vedi punto 2) 

7.  Solo in caso in cui l’Ufficio Tecnico o Amministrativo non riescano a reperire 

il prodotto seguendo le indicazioni di cui al punto precedente, si potrà 

proseguire l’indagine di mercato attingendo dall’elenco dei fornitori abituali 

della scuola o di quanti hanno fatto richiesta di iscrizione all’albo fornitori;  

solo in quest’ultima circostanza, nel caso in cui  l’ammontare dell’ordine sia 

significativo (superiore a 500 euro) è obbligatorio richiedere almeno tre 

preventivi.   

8. Per eventuali richieste di  nuovi materiali  pericolosi  per la salute e la 

sicurezza, per cui non si sia già proceduto alla valutazione di rischio ai sensi 

del D.Lgs. 81/2008,  la richiesta d’ordine dovrà contenere in  allegato la 

scheda di sicurezza del prodotto in modo da poter procedere alla valutazione 

di cui sopra prima dell’acquisto. 

9. Non saranno prese in considerazione le richieste che non rispetteranno  la 

procedura indicata in tale comunicazione. 

Il Dirigente Scolastico 

(prof. Alberto Rocchi) 
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 


