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ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SOLVENTI E
REAGENTI DI LABORATORIO
Si informa che è stato attivato un accordo quadro con operatori economici fornitori di solventi e reagenti
per le esigenze dei laboratori dei Dipartimenti dell’Università degli Studi di Brescia.
In particolare alla pagina web del dipartimento "Accordo quadro per la fornitura di solventi e reagenti"
(http://www.unibs.it/dipartimenti/medicina-molecolare-e-traslazionale/accordo-quadro-la-fornitura-disolventi-e-reagenti) sono consultabili:
1. quattro elenchi in formato Excel nei quali sono riportati i prodotti corrispondenti a diverse tipologie di
reagenti o solventi (A-B-C-D) richiesti dall’Università.
2. Se il prodotto richiesto non è presente in nessuno dei quattro elenchi di cui sopra, si può ricercare nei
cataloghi con listino, trasmessi dagli stessi operatori economici, per verificarne la disponibilità.
3. Se anche in questi ulteriori listini il prodotto non dovesse essere presente, si potrà richiedere un
preventivo agli operatori economici coinvolti nell’accordo quadro chiedendo di applicare un’eventuale
sconto proposto.
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•
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•

Ad ogni lista è stato attribuito uno specifico codice CIG in relazione alla tipologia di acquisto.
Pertanto è necessario indicare sul Buono d’Ordine, quale elenco o relativo listino (A-B-C-D) si è
consultato per poter permettere alla segreteria di Dipartimento di richiederne il CIG derivato.
Se in uno stesso ordine vi sono prodotti appartenenti a più elenchi, si potrà:
A. Scegliere l‘elenco prevalente;
B. Predisporre distinti ordini in relazione alle diverse tipologie di prodotti presenti negli elenchi ed
effettuare poi una trasmissione cumulativa.
Si segnala inoltre che al sito di cui sopra è consultabile un file “Note ed informazioni” nel quale sono
evidenziati gli operatori economici autorizzati alla fornitura di reagenti e solventi per i laboratori e le
tipologie di elenchi per i quali hanno aderito.
Se una ditta ha presentato offerte limitatamente ad alcuni elenchi (per esempio elenco D) e si ricorre a
questa ditta per un reagente non presente in questi elenchi o nei listini aggiuntivi, l’acquisto potrà
essere associato esclusivamente agli elenchi in cui la ditta ha aderito (solo D e non ad esempio B o C).
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