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O  G  G  E  T  T  O : Avviso di vendita al migliore offerente.- 

  

 

I L   D I R I G E N T E   L ’  A R E A    F I N A N Z I A R I A 

  

In esecuzione della propria determina dirigenziale n°79 del 27.03.2009 

 

RENDE NOTO 

� E’ indetta asta pubblica per la vendita del materiale in disuso di proprietà dell’Ente, descritto nell’elenco che 

costituisce parte integrante del presente avviso. 

� La vendita può avvenire sia per singolo lotto che complessivamente. 

� Le offerte da presentare da parte degli interessati dovranno essere esclusivamente in aumento rispetto al prezzo 

base indicato a fianco di ciascun lotto. 

� Gli aumenti non potranno essere inferiori all’importo minimo di € 1.50 con offerte multiple di € 1.50. 

� Le offerte (pena l’esclusione dalla gara) vanno  prodotte esclusivamente attraverso la compilazione, completa in ogni 

sua parte, del modulo-lista. 

� La somma totale offerta (prezzo unitario base e aumento offerto), costituirà il prezzo definitivo da versare per 

l’acquisto del materiale aggiudicato. 

� Il pagamento dovrà avvenire, entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione, esclusivamente tramite versamento su ccp 

13094834 intestato al Servizio di Tesoreria dell’Ente. 

� L’esibizione dell’attestazione di pagamento costituirà titolo per il ritiro del materiale. 

� Le offerte, compilate come sopra descritto, dovranno pervenire in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura 

e recante la dicitura “offerta per acquisto materiale informatico in disuso Area Finanziaria”, presso l’Ufficio 

Protocollo sito in Piazza Plebiscito – sede municipale – entro le ore 12.00 del giorno 14 aprile pv (farà fede il timbro di 

acquisizione del protocollo).  

� Saranno accettate offerte inviate tramite servizio postale, corriere o presentate direttamente presso l’Ufficio 

Protocollo. 

� Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine stabilito anche se integrative o modificative 

a quelle già pervenute nei termini. 

� L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta di maggiore aumento . 

� In presenza di offerte economiche di pari importo si procederà a mezzo sorteggio. 

� Il materiale viene consegnato senza alcuna garanzia di funzionamento. 

� La gara verrà espletata il giorno 20 aprile alle ore 10.00 presso l’Ufficio Economato dell’Ente sito in Corso Europa (III 

piano palazzo Maresca). 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente. 

IL DIRIGENTE L’AREA FINANZIARIA 

Dr .  Gener os o Ruz za 

Il responsabile del procedimento 

        Rag. Sergio Formato 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ASTA PER LA VENDITA DI MATERIALE INFORMATICO IN DISUSO 

 

 

 

Modulo lista 

 

 

Generalità offerente  

Codice fiscale  

Indirizzo  

Recapito telefonico  

 

 

Numero 

lotto 

Quantità Descrizione materiale Prezzo unitario 

intero lotto 

IVA inclusa 

Aumento offerto 

(da € 1.50 o multipli) 

Prezzo definitivo 

(unitario + offerta) 

01 05 Computer  

(precedenti anno 2004/2005) 

€  100,00   

02 04 Stampanti  HP €    15,00   

03 02 Stampante EPSON €      6,00   

04 02 Stampante NEC €      6,00   

05 01 Stampante Tally TN2245 €      3,00   

06 06 Tastiere €      6,00   

07 03 Gruppi di continuità €      4,00   

08 11 Monitor no LCD - 17^ €  100,00   

09 02 Monitor no LCD – 15^  €    15,00   

10 04 Calcolatrici Olivetti €    10,00   

 

 

 

Il sottoscritto dichiara di accettare tutte le clausole riportate nell’avviso di gara. 

 

Per accettazione 

 

 

 

Firma __________________________________________    data _________________________ 

 

 

 
 


