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UNIVERSHA
degli STUDI
di CATANIA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE,
GEOLOGICHE E AMBIENTALI
Direzione e Segreteria
Via A. Longo. 19 - 95125 Catania
Tel. 095-6139981

11 Direttore del Dipartimento prof. Gianpietro Giusso del Galdo
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.11.18, che ha autorizzato la
vendita del Pullmino Fiat Ducato targ. BN795FB;
Visto il D.D. rep. n. 2908 del 16.10.2020, che ha autorizzato la vendita degli automezzi
Wolkswagen transporter targ. BR535PM e Suzuki Gran Vitara targ. BD308T1;
AVVISA
Che il Dipartimento intende procedere alla vendita dei seguenti tre automezzi:
l) Pullmino Fiat Ducato targato BN795FB inventariato al n. 3363 del 2000 (ex Botanica), del
valore di acquisto pari a € 19.057,26;
2) Wolkswagen Transporter targato BR535PM, inventariato al n. 131 del 2001 (ex Dip.
Scienze Geologiche), del valore di acquisto pari ad 30.213,76;
3) Suzuki Gran Vitara targato BD308TJ , inventariato al n.619 del 1999 (ex Geol.Geof.), del
valore di acquisto pari a e 22.191,33;
Il prezzo base di vendita per ciascun automezzo è fissato in € 1.000.
I suddetti automezzi sono non marcianti, non revisionati e meccanicamente guasti.
Quanti fossero interessati dovranno far pervenire offerta in carta semplice con l'indicazione
dei propri dati anagrafici o della ragione sociale, della cittadinanza e dell'offerta d'acquisto
al seguente indirizzo: Università degli Studi di Catania- Dipartimento di Scienze Biologiche,
Geologiche e Ambientali, Sez. Scienze della Terra, C.so Italia 57, 95129 Catania.
Il RIIP, nominato con nota prot. n. 354854 del 12/11/2020, è il Geom. Giovanni Magnato.
Le offerte dovranno riportare la seguente dicitura:" Il/La sottoscritto/a esprime il proprio
consenso affinchè i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs.
196/2003 per gli adempimenti e la gestione della presente gara".
Le offerte dovranno essere consegnate in busta chiusa e controfirmata dall'offerente sui
lembi di chiusura e con l'indicazione sulla parte esterna dell'oggetto della gara e delle
generalità e indirizzo del mittente.
Le offerte dovranno essere formulate in busta chiusa per singolo automezzo, indicando il
valore offerto sia in euro sia in lettere; sono ammesse offerte anche parziali riferite solo ad
alcuni tra i veicoli posti in vendita; non sono ammesse offerte inferiori al prezzo a base
d'asta stabilito per ciascun veicolo.
Quanti fossero interessati protranno prendere visione dei suddetti automezzi previo
appuntamento, chiamando in orari d'ufficio al seguente numero: 3405973447 (geom.
Giovanni Magnato).
Si precisa che:
il pullmino Fiat Ducato targ. BN795FB è attualmente ubicato presso la sezione di Biologia
Animale in via Androne, 81 Catania;
gli automezzi Wolkswagen Transporter e Suzuki Gran Vitara sono ubicati presso la Sez.
Scienze della Terra C.so Italia 57 Catania.
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 15° giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul sito web di Ateneo.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per le offerte pervenute oltre il
termine prefissato.
L'asta sarà aggiudicata a chi offrirà il prezzo più alto per ciascun veicolo e comunque non
inferiore alla cifra indicata come base d'acquisto.

A parità di offerta, il committente preferirà la vendita ad Enti Pubblici, Associazioni Onlus e
di Volontariato.
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio nella stessa seduta di gara.
L'asta sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta.
L'importo della vendita dovrà essere versato, contestualmente al perfezionarsi della vendita.
sul c/c che verrà indicato da questo Dipartimento.

Catania, 17.11.2020
Il Direttore
(Prof Gianpietro Giusso del Galdo)
GIUSSO DEL GALDO
GIANPIETRO MARIA
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