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A tutti i docenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma 

Sede 

 
Oggetto: Richiesta materiali di consumo per l’anno accademico 2022-2023 da inoltrare al responsabili 

di Scuola. 

 

Con la presente si informano le S.S.L.L. che, per consentire un tempestivo inizio dell’iter necessario 

all’approvazione e all’acquisizione delle richieste per la fornitura del materiale didattico e di consumo 

relativo all’a.a. 2022/2023, è necessario inviare mezzo mail, ai relativi Responsabili di Scuola, un elenco 

dettagliato dei materiali necessari con particolare indicazione di quantità, marca, modello e descrizione. 

 

I Responsabili di Scuola dovranno inviare a mezzo di una unica mail le richieste dei professori  

entro il 23 ottobre 2022 ai seguenti indirizzi mail: 

 

Ufficio Acquisti ufficioacquisti@abaroma.it  

 

Ufficio Protocollo ABAROMA protocollo@abaroma.it  

 

Si ricorda che saranno prese in considerazione soltanto le richieste ricevute entro il 23.10.2022 dai 

relativi Responsabili di Scuola. 

 

In premessa si ricorda che data la necessità del contenimento della spesa pubblica, è opportuno che i Sigg. 

Docenti facciano le valutazioni del caso all’atto della richiesta. 

 

Nella compilazione delle richieste si dovrà tener conto di: 

 

• le richieste si devono riferire all’a.a. 2022/2023; 

• il materiale richiesto si deve riferire solo alle dimostrazioni necessarie per la didattica: 

• è indispensabile l’indicazione del semestre di riferimento dello svolgimento dell’attività didattica. 

• Il budget massimo per ogni docente non dovrà superare l’importo di € 800,00 Iva inclusa 

• Il Coordinatore di Scuola dovrà verificare in prima istanza, la congruità didattico – economica 

della richiesta che in ogni caso sarà sottoposto al vaglio della Direzione. Non saranno prese in 

considerazione richieste individuali dei singoli docenti e/o pervenute  

oltre i tempi previsti nonché eventuali variazioni successive a quanto già trasmesso dal       

Coordinatore di Scuola. 

 

Il Direttore Amministrativo 

Dott.ssa Rosa Sabina Passavanti 
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