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Al Direttore del CNR-ISPAAM di Napoli

RICHIESTA D’ACQUISTO del 07/05/2020

La sottoscritta Simona Arena, con matr. n. 15328, richiede l’acquisizione dei sotto elencati consumabili da

laboratorio  con  imputazione  sul  progetto  “Agroalimentare  e  Ricerca  -Farm-level  interventions

supporting  dairy  industry  innovation  (FARM-INN)  “PROG.  AGER  2  -  RIF.  2017-1130”  –  GAE

P0000188 CUP B61G18000430007,  che risultano necessari allo scopo di eseguire la sperimentazione in

corso, per un importo stimato di € 2560,00 al netto dell'IVA.

La sottoscritta dichiara che tali prodotti, essendo destinati a sperimentazione in atto e inseriti in protocolli

sperimentali,  al  fine  di  evitare  l'introduzione  di  variabili  che  potrebbero  inficiare  i  risultati  della

sperimentazione devono essere di marca Merck.

Inoltre,  la  sottoscritta  dichiara  di  aver  verificato  la  presenza  nel  Mercato  Elettronico  della  Pubblica

Amministrazione (MePa) sul sito www.acquistinretepa.it dei seguenti prodotti:

Q.tà Descrizione/Specifiche tecniche
Costo

stimato
unitario 

Costo
stimato

complessivo

Tipologia
di spesa

Capitolo
di spesa

8
Acetonitrile per cromatografia in fase 
liquida con grado di purezza per LC/MS – 
Cod. 1000292500

€ 50,00 € 400,00 AC 13017

8
Acetonitrile per cromatografia in fase 
liquida con grado di purezza per UHPLC – 
Cod. 900667-1L

€ 167,50 € 1340,00 AC 13017

2
Metanolo per HPLC - Cod.34860 – 
confezione da 4 bottiglie da 2,5 lt

€ 60,00 € 120,00 AC 13017

8
Acqua per cromatografia in fase liquida con 
grado di purezza per LC/MS - Cod. 
1153332500 

€ 50,00 € 400,00 AC 13017

3
Acqua per cromatografia in fase liquida con 
grado di purezza per UHPLC - Cod. 
900682-confezione da 6 bottiglie da 1L

€ 100,00 € 300,00 AC 13017

                Il Richiedente                                                                      Il Direttore f.f    
                   Simona Arena Dott.  Andrea Scaloni                        
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Per i prodotti, indicare le specifiche tecniche e le caratteristiche funzionali. Indicare la marca solo in caso di unicità del 
prodotto.

Indicare: AC se trattasi di “Altri beni e materiali di consumo” (capitolo di spesa 13017) 
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