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AVVISO DI VENDITA DI BENI MOBILI DELL’AGENZIA DICHIARATI FUORI USO. 

 
 
Si rende noto che, ai sensi dell’Art.5 – Direttive in materia di economato e cassa – Delibera di 

Giunta Regionale n.37/12 del 30/07/2009, questa Agenzia intende procedere alla vendita dei 

beni mobili di proprietà dichiarati fuori uso con determinazione n.192 del 20/04/2012 del 

Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità. 

 

I beni, riportati nell’allegato A al presente avviso, saranno venduti in nr. 6 lotti. Ciascun lotto 

contiene un determinato numero di prodotti distinti per tipologia.  

A fianco viene indicato (ove presente)  il numero e la data di inventario del singolo bene. Sotto 

ciascun lotto viene riportato il numero dei beni compresi nel lotto e l’importo posto “a base di 

gara”. 

Nell’allegato B viene riportata la scheda descrittiva sintetica  del bene oggetto di vendita con le 

relative foto. 

SOPRALLUOGO 

I beni oggetto del presente avviso sono collocati all'interno del 13° piano dell’immobile sede 

legale dell’Agenzia Laore, in via Caprera 8, Cagliari, e potranno essere esaminati con apposito 

sopralluogo da effettuare previo appuntamento telefonico da concordare con la sig.ra 

Francesca Piras  o il sig. Luigi Siddi telefonando ai nn. 070/60262203 e 07060262201 oppure al 

cellulare 3482363070 dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00 

 

PARTECIPANTI ALLA GARA PUBBLICA 

 

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti fisici e giuridici che non siano incorsi nel divieto di 

concludere contratti con la pubblica amministrazione. 

La divulgazione del presente avviso avverrà attraverso la  pubblicazione nei siti internet: 

www.sardegnaagricoltura.it e www.regionesardegna.it 

E’ AMMESSA LA PARTECIPAZIONE AD UNO O PIU’ LOTTI 

http://www.sardegnaagricoltura.it/
http://www.regionesardegna.it/


 
  

 

 
Pag. 2 a 5 

 

AGENZIA LAORE 
Via Caprera, 8 – 09123  Cagliari 
Centralino:  +39 070 6026 – fax +39 070 6026 2222 
C.F. e P.IVA 03122560927 
sito web: http://www.sardegnaagricoltura.it 

Dipartimento Affari Generali e Contabilità 
Servizio Bilancio e Contabilità 

Tel. 0706026 2040 – fax 07060262169 

  

 

1. L’aggiudicazione avverrà per mezzo di offerte segrete al rialzo espresse in Euro, da 

confrontarsi con i prezzi base riportati nell’allegato A sotto  ciascun lotto. 

2.  Le offerte pervenute, che peraltro non impegnano in alcun modo l’Amministrazione, 

saranno esaminate da un’apposita Commissione che provvederà ad aggiudicare, anche in 

presenza di una sola offerta valida per ogni singolo lotto, a chi offrirà le condizioni più 

vantaggiose per l’Amministrazione. 

3. Nel caso in cui risultino presentate più offerte uguali, l’aggiudicazione verrà rinviata e i 

concorrenti in questione verranno  invitati a presentare un miglioramento dell’offerta; 

4. L’aggiudicazione avrà efficacia immediata nei confronti del concorrente, mentre impegna 

l’Amministrazione dopo l’approvazione dell’atto negoziale da parte del Direttore del Servizio 

Bilancio e Contabilità. 

5. La gara avverrà con la formula del “visto e piaciuto”. Pertanto, la merce viene venduta nello 

stato di fatto in cui si trova. Nessun reclamo e nessuna contestazione sono ammessi né 

prima né dopo l’aggiudicazione. Le descrizioni riportate nell’elenco dei beni sono 

meramente indicative. Trattandosi di beni dismessi, possono presentare difetti, essere 

incompleti ovvero non funzionanti. 

L’Amministrazione, quindi, non risponde dello stato di manutenzione e di funzionamento dei 

beni ed è, pertanto, esonerata da ogni responsabilità circa l’uso che dovesse esserne fatto 

dei beni stessi. 

6. In qualsiasi momento l’Agenzia potrà decidere di porre in vendita solo alcuni degli oggetti 

indicati nell’elenco, di interrompere, sospendere o rinviare l’asta. 

7. Tutte le spese di ritiro, smontaggio, carico, trasporto, e qualsiasi altro onere relativo, sono a 

totale carico dell’acquirente.  

8. La vendita non è soggetta all’Imposta sul Valore Aggiunto, trattandosi di operazioni fuori 

campo I.V.A., avendo per oggetto beni fuori uso, non rientranti in attività commerciale.  

9. Si procederà alla vendita mediante esame delle offerte pervenute, per singolo lotto, con 

ammissione di sole offerte in aumento rispetto al prezzo posto a base.  

10. Le offerte in aumento sul prezzo base di ciascun lotto dovranno essere arrotondate ad Euro 

intero.  

11. I beni aggiudicati dovranno essere ritirati entro e non oltre 7 giorni dalla data di  

comunicazione della avvenuta aggiudicazione. 
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12. Il pagamento dell'importo offerto dovrà essere eseguito prima del ritiro del bene mediante: 

 versamento presso la Tesoreria dell’Agenzia Laore  c/o Banca  BANCA UNICREDIT 

SPA – Agenzia di Cagliari  Largo Carlo Felice – C/C bancario IBAN 

IT32A0200804810000101251068 specificando la causale “Acquisto beni mobili”. La 

ricevuta del versamento dovrà essere esibita al personale dell'Agenzia addetto alla 

consegna del bene aggiudicato; 

13. Il mancato o intempestivo versamento produrrà la decadenza dall'aggiudicazione, ferma 

restando ogni possibile richiesta di risarcimento del danno. In tal caso l’Agenzia  potrà 

procedere all'aggiudicazione mediante scorrimento delle offerte validamente presentate. 

14. Chiunque fosse interessato all’acquisto di uno o più lotti, potrà presentare apposita offerta, 

redatta esclusivamente sul modulo prestampato allegato al presente avviso, che dovrà 

pervenire all’Ufficio Protocollo Generale dell’Agenzia mediante raccomandata o consegna a 

mano, tassativamente, a pena d’esclusione, entro e non oltre, le ore 13,00 del giorno 

21/05/2012. L’apertura delle offerte avverrà il giorno 22/05/2012 alle ore 9,30 presso 

Agenzia Laore, Servizio Bilancio e Contabilità, Via Caprera, 8 Cagliari, piano 10°. 

15. L’offerta, firmata in modo leggibile, dovrà essere contenuta in una busta chiusa 

controfirmata sui lembi di chiusura, da indirizzare a: “Agenzia Laore Sardegna - Servizio 

Bilancio e Contabilità - U.O. Appalti e Acquisti, Via Caprera 8 - 09123 Cagliari.  Il recapito 

delle offerte  rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa 

non giunga a destinazione dell’Agenzia. Le offerte contenute nei plichi che perverranno 

oltre il termine perentorio di scadenza sopra indicato, non saranno prese in considerazione. 

L’invio e l’integrità del plico rimangono a totale rischio e spese del mittente, restando 

esclusa ogni responsabilità 

L’offerta, come da allegato C, dovrà contenere i seguenti dati: 

 Cognome e nome del partecipante; 

 codice fiscale/P.I; 

 l’indicazione del prezzo offerto per uno o più lotti. Il prezzo deve essere indicato in 

valore assoluto arrotondato ad euro intero e in rialzo rispetto all’importo a base 

di gara. Il prezzo offerto deve essere indicato nell’apposita colonna della tabella 

contenuta nel modulo di offerta, Allegato C. 

 L’offerta economica complessiva per uno o più lotti deve essere indicata anche in 
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lettere. 

 data e firma del partecipante; 

L’offerta non dovrà contenere riserve e/o condizioni; 

Il plico, dovrà contenere, oltre l’offerta, i seguenti documenti: 

A. Per le persone fisiche: 

 Dichiarazione sostitutiva sintetica in conformità al modello allegato al presente 

avviso (modulo dichiarazione solo persone fisiche) 

B. Per le ditte e società: 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione del rappresentante legale della ditta 

concorrente in conformità al modello allegato al presente avviso (modulo 

dichiarazione solo ditte individuali e società). 

 

Alle autocertificazioni allegare fotocopia di un documento di identità. in corso di validità. 

 

Cagliari, _________________ 

 

 
 

 Il Direttore del Servizio Bilancio e Contabilità 
        
  Dott.ssa Luciana Serra 
 __________________ 
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