
 

 

Istituto statale di 

via Caravaggio, 52 

PEO: bgis004008@istruzione.it 

 

Richiesta di acquisto beni/servizi
(non inclusi nel piano annuale di acquisti attrezzature)

Il sottoscritto  ____________________in servizio presso l’I.S.I.S.S. Archimede

In qualità di  ___________________    chiede l’acquisto del seguente bene/servizio:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Per le seguenti motivazioni: ___________________

L’importo orientativo è di €  _________________
L’acquisto è ritenuto: 

                              □ Urgente perché: __________________ 

                              □ Non urgente _________________
 

Treviglio, ___/___/___ 
     
     
 

Riservato UFFICIO TECNICO
 

Si attesta che il bene richiesto è effettivamente assente nelle scorte in giacenza 
dell’Istituto. 
 

Treviglio,___/___/___  
     

Riservato DSGA 
 

Si attesta la legittimità della richiesta e la relativa compatibilità finanziaria sulla 
scheda __________ voce-___________
 
Treviglio, ,___/___/___  
     

□ Si accoglie la richiesta  
□ Non si accoglie la richiesta per i seguent
____________________________________________________________________
 
Treviglio, ,___/___/___  
     
     
 

Istituto statale di istruzione secondaria superiore 
ARCHIMEDE 

via Caravaggio, 52 - 24047 Treviglio (BG) 

tel.: 0363 48721-2 
: bgis004008@istruzione.it  PEC: bgis004008@pec.istruzione.it 

website: www.isarchimede.edu.it 
cod. mec. BGIS004008  c.f. 84003250168  

Richiesta di acquisto beni/servizi 
(non inclusi nel piano annuale di acquisti attrezzature) 

 

Il sottoscritto  ____________________in servizio presso l’I.S.I.S.S. Archimede

___________________    chiede l’acquisto del seguente bene/servizio:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Per le seguenti motivazioni: __________________________________________

€  _____________________________________

Urgente perché: __________________  

Non urgente _________________ 

             In fede
    _______________________ 

Riservato UFFICIO TECNICO 

Si attesta che il bene richiesto è effettivamente assente nelle scorte in giacenza 

    RESPONSABILE U.T.

Si attesta la legittimità della richiesta e la relativa compatibilità finanziaria sulla 
___________ 

     DSGA 

□ Non si accoglie la richiesta per i seguenti motivi 
____________________________________________________________________

      Il dirigente scolastico
        Maria Chiara Pardi

 
 
 
 

 

Il sottoscritto  ____________________in servizio presso l’I.S.I.S.S. Archimede 

___________________    chiede l’acquisto del seguente bene/servizio: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_______________________ 

_____________________________ 

In fede 
_______________________  

Si attesta che il bene richiesto è effettivamente assente nelle scorte in giacenza 

RESPONSABILE U.T. 

 

Si attesta la legittimità della richiesta e la relativa compatibilità finanziaria sulla  

 

____________________________________________________________________ 

Il dirigente scolastico 
Maria Chiara Pardi 
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