
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ANTONIO ZANELLI” 
Sezione Tecnica Agraria 

(Produzioni e trasformazioni - Gestione ambiente e territorio- Viticoltura ed enologia)  
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RICHIESTA MATERIALE 
 

Il /La  sottoscritto/a __________________________________ in qualità di __________________________ 
  
Chiede l’acquisto materiale ai fini: __________________________________________________________ 
Motivazione: (la motivazione è obbligatoria; in mancanza di essa non si procederà all’acquisto) 
 
 
 
 
 
 

   Barrare in caso di urgenza 
N.B. Le richieste devono essere distinte possibilmente per tipi merceologici omogenei e, se necessario, per fornitore. 

DESCRIZIONE 
(precisare modello  e caratteristiche tecniche dettagliate) 

Unità 
misura 

Quantità 
Prezzo 
Unitario 

(senza IVA) 
 
 

   

 

 

   

 
 

   

 
 

   

 

 

   

 
 

   

 
 

   

    

    

 
Reggio Emilia,   

FIRMA 
 

________________________________ 

RISERVATO ALL’UFFICIO 

Visto: Esiste la disponibilità sufficiente 
 
nella voce di spesa ___________ 

Procedura d'acquisto 
 
 Ordine Diretto   fornitore fiduciario/abituale 

 Ordine Diretto MEPA  
 Ordine Diretto mediante comparazione tra tre o più preventivi. 

 Trattativa Diretta  MEPA  
 RDO -  MEPA  
 GARA previo avviso di manifestazione di interesse  

 
Il Direttore S.G.A. 

Silvia Ricci 
Data:_____________ 

__________________________ 

 
 
Visto: 
 
 
 Si autorizza 
 
 
 NON  si autorizza 
 
 
 
Data: ___________________ 
 
 

La Dirigente 
Mariagrazia Braglia                                                          

___________________________ 
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