
 
COMUNE DI CAPOTERRA  

 

Settore ––Programmazione  Finanziaria Tributi Provveditorato Economato  
 

AVVISO 
PER LA VENDITA ATTREZZATURA INFORMATICA CON IL SISTEMA A BASE D’ASTA CON IL MIGLIOR 

PREZZO OFFERTO DA ESPRIMERSI IN AUMENTO CON OFFERTE SEGRETE 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE FIANZIARIA TRIBUTI PROVVEDITORATO ECONOMATO 
 
In esecuzione della Deliberazione di G.C. n.108 del 28/05/2014, mediante la quale è stato stabilito di procedere alla 
dismissione dal patrimonio comunale di attrezzatura informatica ormai in disuso non più funzionante, ed altresì in 
attuazione della Determinazione n.440 del 05/06/2014, con la quale è stata indetta un’asta pubblica per la dismissione 
del materiale informatico non funzionante ; 
 

RENDE NOTO 
Che il Comune di Capoterra procederà alla vendita dei beni mobili quali attrezzatura informatica varia e fotocopiatori  
di proprietà del Comune indicati nei seguenti lotti:  

 

 DESCRIZIONE BENE MODELLO VALORE CONTABILE 
RESIDUO PARI A 

N.INVENTARIO IMPORTO A 
BASE D’ASTA 

LOTTO 1 

Stampante Epson color 1160 €.0,00 3945 

€.200,00 + iva a 
corpo 

Stampante Epson col 640 €.0,00 2907 

Stampante Epson Stylus 1520 €.0,00 3415 

Stampante Brother HL 5150 €.0,00 4042 

Stampante Brother HL 5050 €.0,00 3903 

Stampante HP 1220c €.0,00 3338 

Stampante Lexmark T630 €.0,00 3935 

Stampante Lexmark T630 €.0,00 3934 

Stampante Lexmark E 352 DN €.0,00 4512 

Stampante Lexmark E 352 DN €.0,00 4517 

Stampante Brother HL 5240 €.0,00 4151 

Stampante Brother HL 5240 €.0,00 4231 

Stampante Epson color 1160 €.0,00 3945 

Stampante laser Samsung ML 2250 €.0,00 4110 
Stampante laser OKI  c7300N COLORI €.0,00 3891 
Stampante Lexmark E352 dn €.0,00 4517 
Stampante Epson EPL 2050 €.0,00 3111 
PC IBM 300 GLI €.0,00 2704 
PC SAMSUNG PCA 1585 RAM 512 €.0,00 4076 
PC INTERCOMP D945 €.0,00 4276 
PC ASUS PENTIUM 2008 €.0,00 4036 

LOTTO 2 

Fotocopiatori Konica 7030 + fascicolatore €.0,00 3343 

€.600,00+ iva a 
corpo 

Fotocopiatori Konica 7030 + fascicolatore €.0,00 3394 
Fotocopiatori Konica 7130 + fascicolatore €.0,00 3906 
Fotocopiatore Ricoh Aficio 250 €.0,00 3120 
Fotocopiatore Ricoh 1022 €.0,00 s.n. 

LOTTO 3 

Fax laser Samsung  SF 560R  €.0,00 4857 
€.50,00 + iva a 

corpo 
Fax ink jet Samsung  SF 370 €.0,00 4817 
Fax ink jet Samsung SF 3300 €.0,00 3912 
Fax ink jet Samsung SF 3100  3165 

LOTTO 4 

Monitor BenQ lcd 17” €.0,00 4107 

€.30,00 + iva a 
corpo 

Monitor Samsung 17” €.0,00 3172 
Monitor BenQ LCD 17” €.0,00 4105 
Monitor Sync Masterl €.0,00 sn 
Monitor LG17”  €.0,00 3970 
Monitor Samtron 15” €.0,00 3568 

 
 

L’asta sarà tenuta il sistema delle offerte segrete da confrontarsi, poi, con il prezzo base sopraindicato. 
Le offerte esclusivamente in aumento, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Comune, in busta chiusa 
e controfirmato sui lembi di chiusura, entro le ore 13.00 del giorno 20/06/2014. 
  



Oltre al termine predetto non sarà ritenuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva a precedente offerta. 

Il plico o la busta contenente l’offerta dovrà recare oltre che l’indicazione della ragione sociale e della sede del 
concorrente la dicitura: “ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BENI MOBILI COMUNALI LOTTO N.___” ed essere 
trasmesso al seguente indirizzo: COMUNE DI CAPOTERRA UFFICIO PROTOCOLLO VIA CAGLIARI 91 
 
Gli interessati per prendere visione dei beni in argomento dovranno recarsi presso la sede del Comune nella Via 
Cagliari n.91. 
 
La presa visione dei beni presso la sede sopraccitata è OBBLIGATORIA e dovrà essere effettuata precedentemente al 
termine di scadenza di presentazione delle offerte, previo appuntamento concordato con la Dott.ssa M. Gabriella 
Baire e Dott.ssa Rossella Desogus contattabile presso l’ Ufficio Economato sede di Via Cagliari n.91 o telefonicamente 
allo 0707239-216/254. All’atto della presa visione verrà sottoscritto apposito verbale, che successivamente sarà 
consegnato al Responsabile del Settore, prima dell’apertura dei plichi. 
 
L’Amministrazione escluderà dalla gara i concorrenti che non presenteranno, o che presenteranno in modo 
incompleto o irregolare, i documenti richiesti nonché offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con 
semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri. Saranno inoltre esclusi dalla gara coloro che non abbiano 
preso visione dei beni come risulterà da apposito registro. Nel caso vi sia discordanza fra prezzo indicato in cifre e 
quello indicato in lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione. 
 
Modalità e Criteri di aggiudicazione: 
L’asta si terrà con il metodo dell’offerta segreta e l’aggiudicazione avverrà con il criterio del maggior aumento 
percentuale formulato sul prezzo posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 73, lettera c) del R.D. 23/05/2924 n. 827. 
L'aggiudicazione dei beni oggetto del presente Bando avverrà in favore della migliore offerta presentata in modo 
autonomo per ciascun lotto, sempre che l'offerta risulti superiore ai prezzi a base d'asta stabiliti. Nel caso che due o 
più offerte risultassero uguali, si procederà all’aggiudicazione dell’offerta acquisita per prima al Protocollo dell’Ente, in 
caso di ulteriore parità di data e ora, a sorteggio si deciderà chi debba essere l'aggiudicatario. Non saranno prese in  
considerazione offerte inferiori o uguali all'importo a base d'asta. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di un 
unica offerta per ciascun lotto. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e in cifre, sarà considerata valida 
l’indicazione più conveniente per l’Amministrazione Comunale. L'aggiudicazione verrà effettuata con Determinazione 
del Settore Finanziario che approverà il Verbale di aggiudicazione, e sarà comunicata per iscritto ai singoli interessati.  
 
 Modalità di pagamento: 
Il pagamento dovrà avvenire a saldo entro 15 (quindici) giorni lavorativi a seguire dalla comunicazione dell'avvenuta 
aggiudicazione presso la tesoreria comunale di Capoterra Banco di Sardegna –-filiale 0103  (ABI 01015 - CAB 4408 C/C 
n. 070189873 – IBAN: IT85V0101544080000070189873),  
apposita causale appropriata.. 
All’aggiudicatario sarà fatto obbligo di versare l’intera somma offerta relativa ai beni, entro e non oltre 10 giorni dalla 
notifica dell’avvenuta aggiudicazione. 
L’aggiudicatario dovrà ritirare i beni acquistati entro e non oltre 10 giorni dall’avvenuto pagamento. 
Tutte le spese relative alla rimozione dei beni mobili e alla stipula dell’atto predetto, ivi comprese le spese per bolli, 
ecc. saranno, per contratto, poste ad esclusivo carico dell’aggiudicatario. 
 

Data, luogo e ora di apertura dei plichi: 
La gara si svolgerà in un'unica seduta pubblica che si terrà il giorno 23/06/2014 alle ore 10,00 presso gli Uffici del 
Comune di Capoterra, CAP 09012,Via Cagliari , 92. La Commissione di Gara procederà all’apertura dei plichi pervenuti 
e previa verifica delle domande di partecipazione, provvederà all’aggiudicazione provvisoria, separatamente per 
ciascun lotto, a favore dell’offerente che avrà presentato l’offerta più alta. I concorrenti che hanno presentato 
l’offerta possono partecipare alla seduta di gara come uditori. Il Comune si riserva la facoltà di modificare la data della 
seduta d’asta, ed in tal caso, ne sarà data tempestiva comunicazione mediante pubblicazione di avviso sui Sito 
Internet Istituzionale dl Comune. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai numeri 070 7239-216/254. 
Per il ritiro di copia del presente Avviso d’Asta rivolgersi all’Ufficio Economato presso il Comune di Capoterra – Via 
Cagliari, 91. 
I dati forniti sono trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003 
 
Il presente bando verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune (Sito Internet: www.comune.capoterra.ca.it) e 
rimarrà affisso fino alla data della gara. 
 



Capoterra , 05/06/2014 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to Dott.ssa Roberta Albanella 


