
 

 

 

 

 

Avviso pubblico 

Vendita di PC e di schermi fuori uso 

La Libera Università di Bolzano (di seguito Unibz) intende procedere alla vendita dei seguenti beni mobili 

dismessi: 

100 PC HP Compaq Elite 8100 CMT Core i5-650 

30 schermi HP L1730 17’'e 20 schermi HP VP2030b 20'' 

I beni saranno ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con impossibilità di far valere qualsiasi 

difetto o vizio che fosse riscontrato dall’aggiudicatario. Unibz non risponde dello stato di manutenzione, 

d’uso e di funzionamento dei beni e, pertanto, si esonera da ogni garanzia derivante dall’art. 1490 c.c. Di 

conseguenza, nessun reclamo e nessuna contestazione potranno essere avanzate prima e/o dopo 

l’aggiudicazione. 

1. Visite 

È possibile vedere i beni contattando dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.30 e 14.00 e 16.30 il signor 

Johannes Troi, tel. 0471 011854, e-mail: Johannes.Troi@unibz.it. 

2. Requisiti per la partecipazione al procedimento  

La partecipazione al presente procedimento è riservata esclusivamente agli istituti di beneficenza, alle 

scuole pubbliche e agli altri enti pubblici, alle cooperative, associazioni o altre persone giuridiche senza fini 

di lucro, aventi sede in provincia di Bolzano e operanti prevalentemente per la popolazione della provincia. 

3. Modalità di presentazione dell’offerta 

L’offerta, redatta in conformità allo schema di cui all’allegato, deve pervenire entro e non oltre il termine 

perentorio del 28 febbraio 2019 al seguente indirizzo: 

Libera Università di Bolzano 

Servizio ICT 

c. a. Sig. Johannes Troi 

Tel.: +39 0471 011854 

Piazza Università, 1 – C.P. 276 

39100 Bolzano 

 

Per l’accettazione dell’offerta fa fede il timbro del protocollo d’entrata del Servizio ICT. 

Non saranno accettati per alcun motivo, anche indipendentemente dalla volontà del soggetto interessato, 

offerte che pervengono dopo il termine indicato.  

L’offerta può essere presentata con una delle seguente modalità: 

a) consegna personale (orari d’apertura del Servizio ICT: da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

e dalle ore 14 alle ore 17); 

b) spedizione per via postale; 
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c) con posta elettronica semplice (it@unibz.it); 

d) con posta elettronica certificata (ict@pec.unibz.it). 

 

Nei casi sub b), c) e d) all’offerta deve essere allegata una copia di un valido documento di riconoscimento 

(carta d’identità, passaporto, patente di guida) a pena di esclusione dell’offerta dalla presente procedura di 

gara. 

4. Aggiudicazione 

50 PC e i rispettivi schermi verranno ceduti in pacchetti composti da 10 PC e 10 schermi cad. L’importo a 

base d’asta di un pacchetto è di 20 Euro (+ IVA). 

I restanti 50 PC verranno ceduti in pacchetti composti da 10 unità cad. L’importo a base d’asta di un 

pacchetto è di 10 Euro (+ IVA). 

 

Le spese per il ritiro e il trasporto dei beni sono a carico dell’ente aggiudicatore. 

 

Per tutte le offerte pervenute verranno stilate, sulla base del numero di pacchetti richiesti, due distinte 

graduatorie. I pacchetti verranno aggiudicati sulla base delle graduatorie. Nell’eventualità di presentazione 

di offerte di pari numero di pacchetti si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.  

 

Non saranno pertanto ammesse offerte di importo inferiore o superiore all’importo sopra indicato nonché 

offerte condizionate od espresse in modo indeterminato o generico. 

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

 

5. Pagamenti 

Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni di calendario dall’emissione della fattura, tramite 

bonifico bancario a favore di Unibz (Cassa di Risparmio – Filiale di Bolzano – IBAN 

IT67P0604511619000000009000). La ricevuta del pagamento deve essere presentata in sede di 

presentazione del verbale di consegna dei beni insieme ad una fotocopia del documento di identità 

dell’aggiudicatario. 

In mancanza del pagamento nei termini prescritti, Unibz potrà revocare l’assegnazione e concedere i beni 

al successivo miglior offerente. 

Per ulteriori informazioni contattare il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990, dott. 

Dietmar Laner (e-mail: dietmar.laner@unibz.it; tel.: 0471 011801). 

Si informa inoltre che i dati forniti dagli interessati saranno trattati ai sensi del “Regolamento Europeo in 

materia di protezione dei dati personali” (Reg UE 2016/679). 

Bolzano, 28 gennaio 2019 

 

 

Il Direttore 

dott. Günther Mathà 
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