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D.D.G. n. 328 del 2 agosto 2022 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO 

• che con D.D.G. n. 294 del 7 luglio 2022 e con Avviso n. 1 dell’8 luglio 2022 è stato posto in vendita, 

mediante asta pubblica, il bene mobile registrato Autobus Toyota Caetano da 24 posti, alimentato a 
gasolio, cilindrata 4104 turbo, targato BY442YG al prezzo a base d’asta di € 2.500,00 (euro 

duemilacinquecento/00); 

• che con D.D.G. n. 305 del 20 luglio 2022 è stata costituita la Commissione per l’esame delle offerte; 

• che la Commissione si è riunita il 26 luglio 2022, alle ore 11.30, presso i locali dell’Ufficio economato di 

Ateneo; 

• che entro il termine ultimo di presentazione delle offerte fissato alle ore 13:00 del giorno 18 luglio 2022, 
è giunto un solo plico ns. Prot. 20376 del 18 luglio 2022 delle ore 11:20, 

PRESO ATTO 

• del verbale relativo all’esame delle offerte del 26 luglio 2022 (facente parte del presente anche se non 

materialmente allegato), dal quale si rileva che la Commissione ha individuato quale aggiudicatario il sig. 

Pazzi Mauro, nato a Omissis il giorno Omissis e residente a Omissis, il quale ha presentato la proposta 
irrevocabile di offerta par ad € 2.550,00 (euro duemilacinquecentocinquanta/00), 

RITENUTO 

• di dover procedere alla conferma dell’aggiudicazione della vendita in questione a favore del Sig. Pazzi 
Mauro, 

DISPONE 

ART. 1) di prendere atto del verbale di esame delle offerte del 26 luglio 2022 restituito dalla Commissione 

appositamente costituita e di confermare l’aggiudicazione della vendita del bene mobile registrato 

Autobus Toyota Caetano a favore dell’offerente Pazzi Mauro nato a Omissis il Omissis e residente a 
Omissis, C.F. Omissis, al prezzo di € 2.550,00 (euro duemilacinquecentocinquanta/00) 
subordinatamente al possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti generali dichiarati; 

ART. 2) di autorizzare l’Ufficio Economato ad eseguire i provvedimenti consequenziali inerenti il passaggio di 
proprietà del mezzo accertando l’entrata della somma di € 2.550,00; 

ART. 3) il discarico inventariale del bene mobile citato - numero di inventario 2823 del 22 febbraio 2002, 
costo di acquisto € 122.340,00; 

ART. 4) che il presente provvedimento sarà trasmesso a tutte le strutture interessate. 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

  F.to Prof. Salvatore Cimini 

 

http://www.unite.it/
mailto:webmaster@unite.it
mailto:protocollo@pec.unite.it

