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AVVISO
DISMISSIONE ATTREZZATURE - 50 LETTI

Temine ultimo per la presentazione delle offerte13/09/2022 ore 12:00

PREMESSA
Al fine di assolvere alle disposizioni contenute nella Deliberazione Della Giunta Regionale n. 1167 del 08
luglio 2014 si rende necessario prevedere alla dismissione di beni di proprietà attraverso la cessione a titolo
oneroso attraverso l'utilizzo del sito istituzionale dell'ULSS.

OGGETTO DELLA VENDITA
Il presente avviso è finalizzato alla formulazione da parte degli interessati di un offerta per un unico lotto
formato da n. 50 letti degenza che codesta Amministrazione intende dismettere.
L’offerta sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente e contenuta in una busta chiusa con la dicitura
esterna “DISMISSIONE ATTREZZATURE 50 LETTI”, dovrà pervenire entro il termine sopra indicato
presso il protocollo centrale dell’Amministrazione.
La vendita sarà effettuata all’offerta, per l’intero lotto, con il prezzo più alto, senza riserva di prezzo;
Si precisa che non è possibile prendere visione degli articoli, che sono dichiarati funzionanti. Gli interessati
nulla potranno pretendere in caso di malfuzionamento o incompletezza di tutte le parti costituenti gli articoli
del lotto ceduti.
Il ritiro degli articoli è ad esclusivo carico dell’offerente.
A seguito di aggiudicazione della vendita, sarà emessa fattura elettronica a favore dell’offerente, il quale sarà
tenuto al pagamento nel termine di 30 gg. La fattura sarà IVA esente ai sensi del DPR 633/1972, art. 10
comma 1 punto 27 quinquies.

IL DIRETTORE
Dr. Giorgio Miotto
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