Prot. n. 171162 del 04/12/2017 - Repertorio: DRDG N. 1172/2017

Titolo X – classe IV
Fascicolo n. ___/2017
Decreto Prot. n.
Repertorio n.
Oggetto: Vendita Automezzo

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

l’esito di una prima procedura d’asta per la vendita dell’autovettura AUDI
A4 targata CJ313LS, acquistata presso la concessionaria Audi FUNARI
S.p.A. avente sede in Casagiove (Ce) alla Via Appia n. 143,
immatricolata nell’anno 2004, ed utilizzata per lo svolgimento di attività
istituzionali fino allo scorso giugno 2017, autorizzata con Decreto del
Direttore Generale n. 1170 del 28.12.2016, regolarmente portata a
conoscenza a mezzo pubblicazione secondo norma di legge, il
30.12.2016, di fatto andata deserta, non avendo l’amministrazione
ricevuto alcuna proposta di acquisto;

VISTO

l’esito della seconda procedura d’asta per la vendita dell’autovettura di
cui sopra, autorizzata con Decreto Direttore Generale n. 741 del
19.07.2017, regolarmente portata a conoscenza a mezzo pubblicazione
secondo norma di legge, il 28.07.2017, pure essa andata deserta,
avendo l’amministrazione ricevuto una sola busta, oltre il termine
previsto nel bando;

CONSIDERATO

che entrambe le procedure d’asta, regolarmente pubblicate sul sito di
Ateneo e agli Albi Pretori, così come previsto dalla normativa vigente,
sono andate deserte, per le predette motivazioni;

VISTE

le manifestazioni di interesse all’acquisto dell’automezzo in discorso,
ricevute al di fuori di procedura di gara, successivamente all’esito
negativo delle predette procedure d’asta, da Roberto Calzelunghe a
mezzo email del 16.11.2017, prot. n. 165001, che ha offerto l’importo di
Euro 500,00 e dalla PieffeMove Srl a mezzo pec del 20.11.2017, prot. n.
166163, che ha offerto l’importo di Euro 850,00;

TENUTO CONTO che tutti gli oneri per la stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto
di vendita ed ogni altro atto derivante e conseguente, saranno a carico
dell’acquirente;
RAVVISATA

l’urgenza, al fine del contenimento della spesa per autoveicoli, di ridurre
ulteriormente le auto in proprietà, con risparmio di oneri legati al
possesso ed utilizzo del bene (riparazioni, revisioni, assicurazioni e
quant’altro);

DECRETA
- di autorizzare il procedimento di vendita all’offerente PieffeMove Srl, che ha proposto il
prezzo più elevato, nella manifestazione di interesse all’acquisto dell’autoveicolo usato
AUDI A4 targata CJ313LS, di proprietà della Università degli Studi della Campania
Luigi Vanvitelli, , formulata con pec del 20.11.2017.
- che della vendita di cui al punto precedente del presente decreto sarà data comunque
comunicazione alle ditte che hanno presentato manifestazione di interesse, e che si
procederà alla pubblicazione della notizia dell’avvenuta vendita sul sito web di Ateneo;
- di nominare R.U.P. e D.E.C. la Dott.ssa Donatella M. Mazziotti.
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