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_________________________________________________________________________ 

Protocollo:  PG/2021/20624 
 

Data:  16/11/2021 16:15 

 

AVVISO DI VENDITA BENI MOBILI 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

R E N D E         N O T O 

 

che l’ARNAS G.Brotzu di Cagliari , in base a quanto previsto dalle delibere n. 766 del 12.4.2017 

e n.2087 del 2.9.2018,  intende procedere alla vendita di n. 103 letti meccanici dichiarati in 

disuso, dei quali è possibile prendere visione presso i l  depos i to de l l ’Ospedale  San Mi-

che le  in P iazza le  R i cchi  in Cagl iar i ,  previo accordo telefonico con il Sig. Luca Masnada 

della SC Patrimonio e Logistica,  al n. tel. 070539414. 

Si precisa che tutte le spese di carico, trasporto e di qualsiasi altro onere, saranno 

a carico esclusivo dell’acquirente. 

I beni vengono ceduti senza garantire lo stato d’uso e la funzionalità essendo gli stessi venduti   

nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano. 

La vendita non è soggetta all’imposta sul valore aggiunto, trattandosi di operazioni fuori 

campo applicazione I.V.A. avendo per oggetto beni fuori uso, non rientranti in attività com-

merciale. 

Chiunque fosse interessato all’acquisto dovrà far pervenire entro 15 giorni dalla data di pubbli-

cazione del presente avviso sul sito internet aziendale, all’Ufficio Protocollo dell’ARNAS di Ca-

gliari una busta contenente l’offerta per l’acquisto di quanto in oggetto.  

Detta busta, controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà recare all’esterno, oltre 

all’intestazione completa del mittente, il numero di protocollo del presente avviso e la 
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dicitura “OFFERTA PER L’ACQUISTO DI LETTI MECCANICI “. 

Il recapito della busta rimarrà comunque ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi   

motivo, lo stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. 

Il termine fissato per la consegna delle offerte è perentorio. 

 

MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Si precisa che i letti possono essere acquistati in blocco o anche in unità singole partendo dal prezzo base di euro 

100,00 ciascuno.  

L’aggiudicazione, avverrà con il criterio della miglior offerta per l’Amministrazione (prezzo più alto).  

Nel caso di parità nelle offerte si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento del prezzo dovrà essere effettuato, entro e non oltre 10 giorni dall’aggiudi-

cazione o comunque prima del ritiro dei beni acquisiti, accreditando l’importo dovuto al Teso-

riere BANCO DI SARDEGNA Ag. N. 11 – P.le Ricchi, 1 Cagliari IBAN 

IT46C0101504800000070188763 precisando la causale del pagamento “Acquisto letti 

meccanici ARNAS”. 

 

MODALITA’ RITIRO BENI 

Previa consegna dell’attestazione concernente il versamento di quanto dovuto, il concorrente 

aggiudicatario dovrà procedere al ritiro di tutto il materiale, presso il deposito de l l ’Ospeda le  

San Miche le  in P iazza le  Ricchi  in  Cag l ia r i  entro 30 (trenta) giorni con modalità 

concordate con il personale degli Uffici addetti.  



S.C.  PATRIMONIO E LOGISTICA                               

3 
 

Qualora il concorrente aggiudicatario non provveda al versamento dell’importo dovuto o al 

ritiro del materiale entro il termine stabilito, il materiale stesso permarrà di proprietà dell’AR-

NAS, intendendosi la vendita risoluta.  

Il ritiro del materiale sarà effettuato a cura, spese e rischio del concorrente aggiudicatario. 

 

PUBBLICITA’ DELL’AVVISO DI VENDITA 

 

Al presente avviso di vendita sarà assicurato la più ampia diffusione e sarà inoltre disponibile 

presso la SC Patrimonio e Logistica e pubblicato, secondo quanto previsto dal Decreto 

dell’Assessore dell’Igiene e Sanità dell’ Assistenza sociale n . 3 del 28.02.2017 recante 

<<Percorso Attuativo della Certificabilità dei Bilanci delle Aziende Sanitarie nella Regione 

Sardegna (PAC) approvato con DGR n. 29/8 del 24/07/2013 – Modifica Procedura n. 6 

“Identificazione dei cespiti destinati alla vendita” facente parte delle “Linee guida per l’area 

delle Immobilizzazioni”, approvate con D.A. n. 4 del 14.01.2015>>,  per 15 giorni presso il 

sito internet  https://www.aobrotzu.it/aobinforma/bandi.html 

 

 

   Ennio Filigheddu 

Direttore Amministrativo 
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