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Servizio Prodotti Chimici e Consumabili di Laboratorio 

Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi 

Regolamento 

 
 Il Servizio Prodotti Chimici e Consumabili di Laboratorio (d'ora in avanti 
Servizio) è una facility dipartimentale finalizzata alla sicurezza nei laboratori e alla 
razionalizzazione della spesa da realizzarsi attraverso la gestione integrata di 
acquisti a stock e distribuzione al minuto di prodotti di interesse generale e di 
largo consumo. E' dedicato esclusivamente ai Gruppi di Ricerca del DSMN. 
 
 La scelta e l'ordinazione dei prodotti avvengono secondo criteri e standard di 
qualità predefiniti. In base ai consumi accertati, tutti i prodotti vengono acquistati 
nella massima quantità gestibile. 
 
 Il Servizio utilizza in forma esclusiva il locale di deposito assegnato dal 
Dipartimento per la giacenza delle scorte e la distribuzione dei prodotti (bunker 
fronte beta, deposito 13). 
 
 Gli Addetti al Servizio sono tecnici di area scientifica del Dipartimento che, 
per turni mensili, hanno il compito di: 
 
1 distribuire i prodotti ai richiedenti dal lunedì al venerdì alle ore 10 presso il 

deposito previa prenotazione con le modalità riportate in Appendice 1; 
2 ricevere e stoccare i prodotti in ingresso, trasmettendo la relativa 

documentazione al Referente; 
3 registrare tutti i movimenti di scarico e carico e le giacenze risultanti, 

segnalando eventuali carenze e anomalie al Referente; 
4 aggiornare le apposite schede Prodotto e Utente e trasmettere alla Segreteria 

Amministrativa il saldo di ogni Gruppo di Ricerca a fine mese. Le schede 
restano in visione su richiesta degli interessati presso il Referente del Servizio. 

 
 I prelievi possono essere effettuati da tutti i componenti dei Gruppi di 
Ricerca, compresi i non strutturati. L’Addetto alla distribuzione deve pertanto 
registrare anche il nome di chi effettua il prelievo, accanto a quello del Gruppo di 
Ricerca a cui il prelievo va addebitato. 
 
 Il Referente del Servizio è un tecnico di area scientifica del Dipartimento che 
ha il compito di: 
 
1 organizzare il Servizio, concordare annualmente con gli Addetti i turni di 

distribuzione e depositarli presso la Segreteria del Dipartimento; 
2 fornire supporto e consulenza tecnica alla Segreteria Amministrativa per 

tutto quanto concerne il Servizio; 
3 monitorare i consumi e verificare periodicamente la congruità qualitativa e 

quantitativa del parco prodotti alle esigenze aggiornate dei Gruppi di Ricerca 
del Dipartimento; 

4 predisporre gli ordini mediante appropriati strumenti d'acquisto (in 
Consip/Mepa, come Punto Istruttore), inoltrarli alla Segreteria 
Amministrativa e seguirne l’iter; 
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5 mantenere i rapporti con i fornitori, gestire criticità, acquisire quotazioni 
dedicate; 

6 mantenere i rapporti con l'utenza, raccogliere segnalazioni o richieste, gestire 
reclami; 

7 curare gli adempimenti e le autorizzazioni necessari per i prodotti soggetti a 
condizioni particolari o limitazioni di acquisto/detenzione/impiego; 

8 valutare, promuovere e mettere in atto quanto possa essere utile a garantire 
il buon funzionamento e l'efficacia del Servizio. 

 
 Il Referente può avvalersi della collaborazione di altro personale tecnico 
scientifico e amministrativo del DSMN. 
 
 I Gruppi di Ricerca del Dipartimento sono chiamati a segnalare 
tempestivamente al Referente ogni variazione significativa (aumento o riduzione) 
nei propri prelievi presso il Servizio, per consentire una gestione degli acquisti 
commisurata ai bisogni reali del Dipartimento e per evitare o limitare disservizi e 
sprechi. Nel caso di prodotti soggetti a limitazioni di legge, le eventuali variazioni 
vanno segnalate entro il mese di novembre con riferimento ai consumi presunti 
dell'anno successivo. 
 
 Anche se di interesse diffuso, sono esclusi dal Servizio i prodotti chimici ad 
elevata tossicità o pericolosità, quali cianuri, stupefacenti, esplosivi, etc, e loro 
intermedi di sintesi, soggetti a normative speciali che, nel caso, rimangono in capo 
ai diretti utilizzatori. 
 
 L'acquisto dei prodotti che espongono il Dipartimento alla sorveglianza fiscale 
da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli verrà effettuato 
esclusivamente dal Servizio. Poiché le quantità a disposizione del Dipartimento 
sono rigorosamente predeterminate, le quantità prelevabili da ogni Gruppo di 
Ricerca possono a loro volta subire limitazioni. E' fatto divieto assoluto agli Utenti 
del Servizio di cedere anche in parte tali prodotti a persone/laboratori terzi o 
esterni al DSMN. 
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Appendice 1 
 
 
 

SERVIZIO PRODOTTI  CHIMICI  E  CONSUMABILI  DI  LABORATORIO  DSMN 

MODALITA'  OPERATIVE  (Gen 2018) 

 

1) PRENOTARE IL SERVIZIO INVIANDO UN'EMAIL A  magazzino.dsmn@unive.it 

• TASSATIVAMENTE ENTRO LE ORE 9:30 

• INDICANDO NELL'OGGETTO IL GRUPPO DI RICERCA 

• PREFERIBILMENTE DA ACCOUNT UNIVE 

 

2) RECARSI AL DEPOSITO (fronte beta) ALLE ORE 10:00 PER LA DISTRIBUZIONE 

 

• NEL CASO DI CHIAMATE TARDIVE O DIFFORMI IL SERVIZIO NON E' GARANTITO 

 

PER EMERGENZE, PROBLEMI, RICHIESTE, RECLAMI, NON PER PRENOTAZIONI, 

RIVOLGERSI AL REFERENTE (Daniela Baldan, tel int 8697, cel 340 2779564, 

daniba@unive.it) 

 

mailto:magazzino.dsmn@unive.it

