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VERBALE DI SEDUTA DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI 

AUTOMEZZI USATI – ASTA N.2. 

 Il giorno 22 (ventidue) del mese di ottobre 2021 

(duemilaventuno) alle ore 11,00 presso la Sala Riunioni n. 1 della Sede 

Legale dell'Azienda ULSS n.4 "Veneto Orientale" sita in San Donà di 

Piave, Piazza A. De Gasperi n.5, il RUP Dott. Andrea Del Negro, 

Direttore dell’U.O.C. Affari Generali e Legali, coadiuvato dal perito ind. 

Ezio Benici, in servizio presso l’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, 

dichiara aperta la seduta per procedere all’apertura delle offerte 

economiche con conseguente aggiudicazione dell’asta indicata in 

oggetto.  

La seduta si tiene con possibilità di accesso da remoto in sistema di 

videoconferenza piattaforma g-meet, come da indicazioni presenti in 

avviso. 

Con deliberazioni del direttore generale n. 104 del 8 febbraio 2021 e n. 

948 del 15 settembre 2021 è stata pianificato il processo di alienazione 

degli automezzi usati  che saranno dismessi in considerazione del nuovo 

contratto di noleggio a lungo termine. 

L’azienda ulss n.4 ha provveduto, in data 20 settembre 2021 alla 
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pubblicazione dell’avviso d’asta sul sito web aziendale per la cessione di 

n.120 automezzi, meglio distinti in allegato allo stesso, prot. 54243, con 

base d’asta fissata ad € 200.000,00=.  

Nell’avviso veniva indicato che i soggetti interessati dovevano far 

pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 21 ottobre 

2021 un plico contenente all’interno, pena l’esclusione dalla procedura, i 

seguenti documenti: 

• Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, corredata da 

copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del 

sottoscrittore, redatta utilizzando il facsimile Allegato B al presente 

bando; 

• Offerta economica irrevocabile di acquisto, redatta sul modello 

Allegato C al presente Bando, contenente l'indicazione del prezzo 

offerto, sia in cifre che in lettere, sottoscritta con firma apposta per 

esteso. Sull’offerta dovrà essere apposta una marca da bollo di Euro 

16,00=.  

Entro la scadenza del termine del 21 ottobre 2021 alle ore 12,00 è 

pervenuto plico inviato dalle seguenti Ditte:  

1. SINA spa di Pordenone (prot. 61270/2021). 

Il RUP procede all’apertura del plico per la verifica della documentazione 

amministrativa e della presenza nell’istanza dell’indirizzo di posta elettronica 

per procedere all’invito alla partecipazione della seduta in modalità 

videoconferenza (vcf). 

A tal proposito, si procede con la procedura di invito all’indirizzo che risulta 

nel prospetto allegato. 
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Si procede con la verifica della documentazione.  

La ditta ha presentato correttamente la domanda di partecipazione all’asta. 

Il RUP procede, quindi, all’esame dell’offerta economica dando atto che l'asta 

si terrà secondo il metodo delle offerte ai sensi dell'art. 73 lettera c) ed 

dell’art.76 del R.D. n. 827/1924. L'aggiudicazione della procedura verrà 

disposta a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più alta, 

rispetto all’importo a base di gara per l’unico lotto. 

La gara sarà ritenuta valida e si potrà procedere alla relativa aggiudicazione 

anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 

827/1924 e s.m.i. 

La risultanza dell’offerta, è la seguente:  

SINA spa  Lotto unico per n.120 automezzi                               € 230.500,00= 

Il Rup, atteso quanto sopra esposto, aggiudica provvisoriamente l’asta  nei 

termini sopra descritti. 

Si dà atto che nessuno si è collegato alla vcf.  

La seduta viene tolta alle ore 11.10. 

Questo atto consta di n. 3 facciate di 25 righe, e l’ultima di 20 righe escluse le 

firme, oltre ad un allegato prospetto riassuntivo delle offerte e degli indirizzi 

mail segnalati dalla ditta per partecipazione alla vcf. 

Letto, approvato, sottoscritto, 

Dott.   Andrea Del Negro firmato 

Perito              Ezio Benici firmato 

 

 

 


