
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 1276/2021 del 18-08-2021

____________
 
 

OGGETTO: ALIENAZIONE BENI DI CUI AL VERBALE DELLA COMMISSIONE FUORI USO DEL
07.07.2021: APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO.

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva
dell’ARPAS;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/10 del 08.10.2020 e il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 112 del 13.10.2020 con i quali l’Ing. Alessandro Sanna è stato
nominato Direttore generale dell’ARPAS per tre anni;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con Determinazione del
Direttore generale n. 31 del 11.03.2015, modificato con Determinazione del Direttore generale n. 922 del
04.07.2017;

VISTA la Determinazione n. 46 del 30.05.2016 del Direttore generale relativa all’attribuzione dell’incarico di
Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato al Dott. Livio Sanna, incarico riconfermato sino al
06.06.2022, giusta Determinazione n. 1619 del 08.11.2019;

CONSIDERATO che il Dettaglio organizzativo dell’ARPAS attribuisce al Servizio Provveditorato ed
Economato la cura dell’inventario dei beni mobili dell’ARPAS, provvedendo alle dismissioni dei beni
dichiarati fuori uso secondo le normative vigenti;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 720 del 08.06.2018 “Approvazione del Regolamento
per la gestione dell’inventario dei beni mobili ARPAS”;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 59 del 26.03.2008 “Approvazione Regolamento interno
per la dichiarazione di fuori uso e dismissione di beni mobili”;

VISTO il Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924, l’art. 73, comma c) del “Regolamento per
l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTA la Determinazione del Direttore generale n. 111 del 05.11.2016 con la quale è stata istituita la
“Commissione Fuori Uso”;

VERIFICATO che la Commissione Fuori Uso, convocata per il giorno 07.07.2021 alle ore 15,00 presso la
sede della Direzione generale dell’Agenzia, in Cagliari, Via Contivecchi 7, ha individuato alcuni beni che,
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benchè vetusti e non più utilizzabili per le necessità dell’Agenzia, sono ancora funzionanti e possono
essere alienati mediante vendita nel mercato, e precisamente;

� Cassaforte Conforti 110x60x50        codice ARPAS  010502                  codice SIBEAR
122000900013-0

� Armadio ignifugo DIVA 100              codice ARPAS  013252                  codice SIBEAR
122009000027-0

RITENUTO necessario approvare un idoneo avviso pubblico di vendita dei suddetti beni da pubblicizzare
sul sito web dell’ARPAS;

CONSIDERATO che occorre prevedere un termine non inferiore a 20 giorni per la ricezione di eventuali
offerte;

DETERMINA

Di procedere alla vendita di una parte dei beni dichiarati fuori uso in data 07.07.2021, non più utilizzabili
per le necessità dell’Agenzia ma ancora funzionanti, e precisamente:

� Cassaforte Conforti 110x60x50        codice ARPAS  010502                  codice SIBEAR
122000900013-0

� Armadio ignifugo DIVA 100              codice ARPAS  013252                  codice SIBEAR
122009000027-0

Di pubblicare l’avviso pubblico di vendita, il cui schema è allegato alla presente Determinazione, nella
sezione “Ultime notizie” presente nella pagina iniziale nonché nella sezione “Bandi e gare” del sito web
dell’ARPAS;

La presente Determinazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale dell’ARPAS.
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
LIVIO SANNA

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato
Determinazione n. 1276/2021 del 18-08-2021

 
 

Si certifica che la determinazione 1276/2021 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 18-08-2021 al 02-09-2021.
 
L'originale informatico dell'Atto è stato predisposto e conservato presso l'ARPAS in conformità alle regole
tecniche di cui all'articolo 71 del Decreto legislativo 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 39/1993.
 
   
 

Il Responsabile *
LIVIO SANNA

 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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AVVISO PUBBLICO DI VENDITA DI BENI USATI DI PROPRIETÀ DELL’ARPAS  

 

L’ARPA Sardegna, in esecuzione della Determinazione del Direttore del Servizio Provveditorato ed economato 

n. ….. del …………., intende procedere alla vendita dei seguenti beni di proprietà dell’Agenzia: 

 Cassaforte Conforti 110x60x50 + combinatore Kaba cod. ARPAS 010502 prezzo stimato € 730 

 Armadio ignifugo Fichet Bauche DIVA 100 cod. ARPAS 013252 prezzo stimato € 2000 

I beni suindicati sono posti in vendita nello stato di fatto in cui si trovano e possono essere visionati dal lunedì 

al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30, previo appuntamento con il Servizio Provveditorato ed economato 

ad uno dei seguenti recapiti: 

Alessia Rattu  tel. 070.271681 interno 320 - e-mail arattu@arpa.sardegna.it  

Vincenzo Piras  tel. 070.271681 interno 219 - e-mail vpiras@arpa.sardegna.it 

 

Requisiti soggettivi minimi richiesti per la partecipazione 

Per partecipare alla presente procedura gli offerenti dovranno possedere i seguenti requisiti soggettivi che 

dovranno essere attestanti mediante dichiarazione ai sensi del DPR 445/00, utilizzando l’allegato “A”, e 

precisamente:  

 non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e non avere in corso 

procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;  

 non avere, a proprio carico, condanne o altri provvedimenti che comportino la perdita o la sospensione 

della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

 non trovarsi nella causa interdittiva a contrarre con la P.A. di cui all’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs.  

n. 165/01.  

 

Criterio di aggiudicazione e modalità di partecipazione alla procedura  

I beni posti in vendita saranno aggiudicati con il sistema del massimo rialzo sul prezzo stimato fissato per 

ciascuno di essi.  

Gli interessati possono presentare offerta per uno o più beni, indicando per ciascuno di essi il prezzo unitario 

offerto.  

Le richieste di offerta dovranno pervenire, entro le ore 12,00 del giorno ……………. 2021. 

Il plico dovrà contenere:  

a) la dichiarazione resa in merito al possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’allegato “A”;  

b) l’offerta, sulla base del facsimile di cui all’allegato “A” al presente avviso, con la firma per esteso 

dell’offerente in calce alla stessa;  

c) fotocopia documento di identità in corso di validità;  
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Il plico, debitamente sigillato sui lembi di chiusura, dovrà riportare all’esterno la dicitura “Offerta per l’acquisto 

di beni usati di proprietà dell’ARPA Sardegna” e dovrà essere inviato al seguente indirizzo: ARPA Sardegna 

– Servizio Provveditorato ed Economato - Via Contivecchi, 7 – 09122 Cagliari. 

E’ ammessa la consegna del plico per posta raccomandata oppure corriere espresso oppure consegna a 

mano. 

Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede 

unicamente il timbro dell’Ufficio Protocollo dell’Agenzia, con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo (l’orario 

sarà riportato sui plichi recapitati l’ultimo giorno utile per la presentazione).  

L’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo è il seguente:  

 la mattina dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00 

 il pomeriggio dal lunedì al giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

 

Il giorno …………..  2021 alle ore …….. presso la sede dell’ARPAS in via Contivecchi, 7 – 09122 Cagliari si 

procederà alla apertura de i plichi e alla lettura delle offerte pervenute entro il termine fissato. In caso di offerte 

equivalenti si procederà con l’assegnazione del bene tramite sorteggio.  

Agli offerenti che risulteranno aggiudicatari sarà richiesto di effettuare il pagamento della cifra offerta entro e 

non oltre 15 gg. dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione. In caso contrario l’aggiudicatario sarà 

ritenuto decaduto da qualsiasi diritto, e sarà interpellato il secondo in graduatoria.  

Dietro presentazione della ricevuta di pagamento saranno consegnati all’aggiudicatario i beni aggiudicati, il 

cui ritiro avverrà a cura e spese dell’acquirente.  

Il pagamento sopra citato dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario a favore di: 

ARPAS – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna 

Codice Fiscale 92137340920  

IBAN IT65X0101504801000070687299 

Banco di Sardegna – Agenzia di Cagliari n.1 viale Cesare Battisti n. 8 angolo viale Trieste 

Il Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Provveditorato ed economato, Dott. Livio Sanna. 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione contattare il Servizio Provveditorato ed economato ad uno dei seguenti 

recapiti: 

Alessia Rattu  tel. 070.271681 interno 320 - e-mail arattu@arpa.sardegna.it  

Vincenzo Piras  tel. 070.271681 interno 219 - e-mail vpiras@arpa.sardegna.it 

Cagliari, ………...2021 

 

 Il Direttore del Servizio 

 Livio Sanna 

mailto:arattu@arpa.sardegna.it
mailto:vpiras@arpa.sardegna.it


 

Allegato A) 
 avviso pubblico di vendita di beni usati di proprietà dell’ARPAS 

modulo di offerta 

 

 

 

 

 All’ARPAS 

 Servizio Provveditorato ed economato 

 Via Contivecchi, 7 – 09122 Cagliari 

Oggetto: Avviso pubblico di vendita di beni usati di proprietà dell’ARPAS: modulo di offerta. 

Il/La sottoscritt* ………………………………………….., nat* a ……………………………….. il ……………., 

residente in ……………………………………………….………………, codice fiscale …………………….., 

telefono ………………………………………….., e-mail ………………………………………………….,  ai sensi e 

per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 

sanzioni penali e delle conseguenze civili e amministrative cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci 

e/o formazione od uso di atti falsi, dichiara: 

 di non essere interdett*, inabilitat* o fallit* o sottopost* ad altra procedura concorsuale e non avere in 

corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati; 

 di non avere, a proprio carico, condanne o altri provvedimenti che comportino la perdita o la sospensione 

della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 di non trovarsi nella causa interdittiva a contrarre con la P.A. di cui all’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 

165/01; 

 

Con riferimento all’avviso di cui all’oggetto, con la presente, il/la sottoscritt* formula la propria migliore offerta 

per l’acquisto del/dei sotto elencato/i bene/i posto/i in vendita dall’ARPAS. 

A tal fine dichiara quanto segue:  

1) Di aver visionato il/i bene/i …………………………………, e di averne verificato le condizioni e lo stato 

d’uso; 

2)  Che l’offerta tiene conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla stessa;  

3) Di accettare tutte le condizioni riportate nell’avviso di vendita  

4) Di offrire il seguente prezzo/prezzi: …………………………………………… 

 

Resta inteso che le spese per il ritiro e per il trasporto dei beni assegnati saranno a totale carico del/la 

sottoscritt*. 

Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

 

Luogo e data  

 firma del/della richiedente 


