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DETERMINA DIRETTORIALE N. 48 

del 28 Agosto 2020  

IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: Alienazione bene mobile di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila. 

RICHIAMATA la Delibera di Cda n.19 del 24.06.2020, avente ad oggetto “Ricognizione patrimonio 

mobiliare di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila”; 

VISTO “l’AVVISO DI VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA DI BENI MOBILI DI PROPRIETA’ ASP 

N.2 DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA”; 

VISTO l’allegato che elenca il patrimonio, disponibile, mobiliare di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila 

pubblicato nella sezione “https://www.asp2aq.it/bandi-di-concorso “; 

PREMESSO CHE il contraente sarà colui che avrà presentato l’offerta pari o in aumento rispetto al prezzo 

base fissato da Asp n.2 della Provincia dell’Aquila. In caso di partecipanti con parità di offerta, l’Ente 

provvederà a convocare i medesimi onde richiedere un’offerta migliorativa in busta chiusa. In caso di ulteriore 

parità si procederà mediante estrazione a sorte; 

SPECIFICATO CHE La designazione del contraente avrà luogo anche qualora pervenga una sola offerta 

valida pari o superiore al prezzo base stabilito nel presente avviso. Si precisa che verranno escluse le offerte 

in ribasso rispetto al prezzo di base; 

DATO CHE per il predetto mobilio è pervenuta una sola offerta per l’acquisto del seguente bene: 

- Macchina per cucire Singer; 

CONSIDERATO CHE l’offerta pervenuta per l’acquisto del bene suddetto, allegata quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto, è congrua e rispetta i parametri dell’avviso di vendita stabiliti dall’Azienda; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determinazione. 

DETERMINA 

-Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto; 

-Di procedere all’alienazione del seguente bene: 

- Macchina per cucire Singer; 

-Di individuare il Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo come Responsabile Unico del procedimento 

(RUP) per la procedura in oggetto; 
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-Di notificare il presente provvedimento all’aggiudicatario, ovvero Sig. Fachin Paolo; 

-Di stabilire che la consegna del predetto bene avverrà successivamente al versamento della cifra offerta, ossia 

euro 151,50 (centocinquantuno/50), al CC n. IT60F0306909606100000156082 di Asp n.2 della Provincia 

dell’Aquila; 

-Di dare atto che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

-Di attestare che il presente provvedimento, redatto e sottoscritto in unica copia originale, è soggetto alla 

successiva pubblicazione all’albo pretorio on-line dell’Azienda, per quindici giorni consecutivi, a norma del 

comma 15, dell’art. 1, della l.r. n. 23/2003, e successive modifiche ed integrazioni; 

  

IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                               F.to Dott. ALESSANDRO PANTALEO*  

                                                                                                                                               
    *Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


