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UAA/BP/SC/GT/MGM N° 1582/2017 

AWISO DI VENDITA DI BENI INFORMATICI DELL'AGENZIA DICHIARATI FUORI USO 

Si rende noto che questa Agenzia intende procedere alla vendita dei beni informatici 

dichiarati "fuori uso" con determinazione n. 1546 del 14/09/2017 del Direttore Generale. 

I beni, riportati nell'allegato A al presente bando, saranno venduti in un unico lotto, iscritto 

in bilancio con un valore residuo per un totale di € 33.545,21. Saranno accettate e valutate 

tutte le offerte che perverranno. 

La vendita dei suddetti beni, non essendo effettuata nell'esercizio di un'impresa, non è 
soggetta ad I.V.A. 

Per visionare i beni oggetto della vendita e per informazioni di carattere amministrativo o 

tecnico inerenti gli stessi è necessario inviare una mail agli indirizzi di posta elettronica: 

La divulgazione del presente bando avverrà attraverso pubblicazione sul sito internet 

istituzionale dell'Agenzia all'indirizzo predetto. 

PARTECIPANTI ALLA GARA PUBBLICA 

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti fisici e giuridici che non siano incorsi nel divieto 

di concludere contratti con la pubblica amministrazione. 

COMPILAZIONE DELL'OFFERTA 

L'aggiudicazione avverrà per mezzo di offerte segrete espresse in Euro, da confrontarsi al 

prezzo più vantaggioso. 

L'offerta, pena l'esclu ione dalla procedura, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 

del giorno 25/09/2017 e redatta obbligatoriamente come da allegato B, in plico chiuso e 

sigillato con ceralacca od equivalente, al seguente indirizzo: Agenzia Italiana del Farmaco 

Segreteria Area Amministrativa -Via dei Tritone 181-00187 Roma. 

Non sono ammesse offerte per persona da nominare ai sensi dell'art. 1401 e ss. e.e. 

Sul plico, oltre alle indicazioni del mittente, con relativo numero di telefono, fax ed e-mail, 

deve apporsi chiaramente la seguente dicitura: "Procedura di vendita indetta dall' AIFA dei 

beni dichiarati Fuori uso - NON APRIRE" 
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Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di 

ricevimento ovvero mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati. 

Sarà possibile consegnare il plico a mano, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 

9:00 alle ore 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, di ciascun giorno lavorativo, presso la sala Poste 

situata all'interno dell' AIFA. In tale ultimo caso, sarà rilasciata apposita ricevuta, con 

l'indicazione dell'ora e della data di consegna. Le offerte contenute nei plichi che 

perverranno oltre il termine perentorio di scadenza sopra indicato, non saranno prese in 

considerazione. 

L'invio e l'integrità del plico rimangono a totale rischio e spese del mittente, restando 

esclusa ogni responsabilità dell'Agenzia ove, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro 

il termine perentorio indicato. 

Nell'offerta, come da allegato B, dovranno essere indicati: 

Per le persone fisiche: 
- Cognome e nome; 

- Luogo e data di nascita; 

- Domicilio e codice fiscale; 

-telefono e indirizzo mail; 

- dicitura "OFFERTA-VENDITA LOTIO UNICO - AIFA 


- prezzo indicato in numeri con sole due cifre decimali ed in lettere; 


- data e firma del partecipante. 

Per le persone giuridiche: 
ragione sociale; 


sede legale 


codice fiscale/partita iva 


generalità del legale rappresentante 


telefono e indirizzo mail ; 


- dicitura "OFFERTA-VENDITA LOTIO UNICO AIFA 

- prezzo indicato in numeri con sole due cifre decimali ed in lettere; 

- data e firma del partecipante. 

Nell'offerta dovrà essere dichiarato, pena l'esclusione, di accettare tutte le condizioni fissate 

nel presente avviso di vendita, assoggettandosi a tutto quanto stabilito nell'avviso 

medesimo; 

L'offerta non dovrà contenere riserve e/o condizioni; 

L'offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di 60 giorni dalla scadenza del 

termine di presentazione dell'offerta stessa. 

Nell'offerta dovrà essere riportata, pena l'esclusione, la seguente dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000: 

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che non sono in corso procedure per la 

dichiarazione di alcuno di tali stati; 

- l'inesistenza di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità 

a contrarre. 
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Unitamente all'offerta deve essere presentata copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA ED AGGIUDICAZIONE 

Le offerte pervenute, che, peraltro, non impegnano in alcun modo I'Aifa, saranno esaminate 

da una Commissione, che provvederà ad aggiudicare la vendita dei beni anche in presenza di 

una sola offerta valida, alla persona o alla impresa che offrirà il prezzo più alto rispetto al 

prezzo posto a base d'asta. 

L'aggiudicazione avverrà in seduta pubblica presso la sede dell' Aifa, sita in Via del Tritone n. 

181, 00187 Roma, alle ore 11 del giorno 26/09/2017, nella quale la suddetta Commissione 

provvederà all'apertura dei plichi pervenuti e alla lettura delle offerte. 

A tale seduta potrà assistere un solo rappresentante per ogni offerente, il cui nominativo, in 

conformità alle procedure di accesso dei visitatori presso I'AIFA, dovrà essere comunicato, a 

pena di inammissibilità, all'Area Amministrativa, mediante da trasmettere al n. 06/5978 

4822 entro le ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente a quello della seduta (chiedendo 

conferma espressa via telefono allo 06/59784119 o 06/59784730), allegando fotocopia di un 

documento di identificazione ed indiçazione dei relativi poteri e/o degli estremi della 

procura speciale. L'accesso e la permanenza del rappresentante sono subordinati al rispetto 

della predetta procedura e all'esibizione dell'originale dei documenti di identificazione. Il 

rappresentante incaricato dovrà presentarsi all'ingresso visitatori almeno trenta minuti 

prima degli orari fissati per le sedute della Commissione. 

Nel caso in cui risultino presentate più offerte uguali, I' AIFA procederà all'aggiudicazione nei 

seguenti modi: 

miglioria dell'offerta, seduta stante ed espressa in forma scritta, dai rappresentanti delle 

ditte abilitati da procura o apposita delega a rappresentare la Ditta, o dalle persone 

fisiche, se presenti; 

in caso di nuova parità si procede mediante sorteggio. 

La Commissione in sede di aggiudicazione stabilirà il giorno in cui l'acquirente dovrà versare 

il prezzo di vendita sul conto intestato AIFA. 

Il mancato o intempestivo versamento determinerà la decadenza dall'aggiudicazione. In tal 

caso I'Aifa potrà procedere all'aggiudicazione mediante scorrimento delle offerte 

validamente presentate. 

L'esito e l'aggiudicazione saranno formalizzati con apposito atto successivamente al 

versamento ·del prezzo offerto da parte dell'aggiudicatario. 

I beni dovranno essere ritirati entro e non oltre il giorno 15/10/2017 salvo diverse 

disposizioni dell' AIFA. 

Il passaggio di proprietà si perfeziona con il ritiro dei beni. 

Le spese di trasporto di tutti i beni collocati all'interno della sede dell'Agenzia, sono a carico 

dell'aggiudicatario. 

La gara avverrà con la formula del "visto e piaciuto". Pertanto, la merce viene venduta nello 

stato di fatto in cui si trova. Nessun reclamo e nessuna contestazione sono ammessi né 
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meramente indicative. Trattandosi di beni dismessi, possono presentare difetti, essere 

incompleti ovvero non funzionanti. 

L'Amministrazione, quindi, non risponde dello stato di manutenzione e di funzionamento dei 

beni ed è, pertanto, esonerata da ogni responsabilità circa l'uso che dovesse esserne fatto 

dei beni stessi. 

In qualsiasi momento l'Agenzia potrà decidere di sospendere o rinviare l'asta. 

Nel caso di esito infruttuoso della procedura di vendita, ed in caso di ulteriore asta deserta, 

l'Agenzia procederà alla cessione ad uso gratuito o alla dismissione presso discariche 

pubbliche. 

Roma, JS (o9 / o2cf q_ 


Mario Gio 
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Proorietà 

· RICOH 

Proprietà 

MARCA TIPOLOGIA · MODELLO ANNOl\CQ Vl\LORE RESIDUO /\IFA ID PIANO CONTRATTO F/n 
Num preventivo OIG\Tl\L 

GROUP 
NOTE 

TOSHIEJA 1 MULTIFUNZIONE 455 2010 917,79 00138Pf\T · l Proprie!.  110 
errore C430 (fusorc); abl>l>iamo pli1 volle effctlui>lo il reset in dismissione cornc accordi con scsll, no 
sos1l1uzionc. 

TOSHIBA 2 MULTIFUNZIONE 455 2010 917,79 0011SPRT ·l Proprict  111 POSTA IN DISMISSIONE Al ·I 

TOSHIEJA 3 MULTIFUNZIONE •55 2010 917,79 001Gl1PRT ·l Proprie ti\ 112 GUASTA 

TOSHIBA 4 MULTIFUNZIONE 455 2010 917,79 00122PRT ·l Propric1!i 113 cx Salil Poste, dopo allra sostituzione 4SS 

TOSfllOA s MULTIFUNZIONE l'ISl'IOc 2012 3.437,03 00123PRT 114 

TOSH\OA 6 MULTIFUNZIONE 4540 2011 3.437,03 00161PRT ·I Proprictli 115 GUASTA 

TOSHIEJA 7 MULTIFUNZIONE 455 2010 917,79 00109SPRT 117 

TOSH/UA 8 MULTIFUNZIONE 655 2010 1.779,19 OOllllPRT 118 

TOSHIBA 9 MULTIFUNZIONE 4520c 2010 359,62 00155PRT 119 

TOSlllOA IO MULTIFUNZIONE 4520c 2010 1.311,78 00133PRT 121 

TOSHIDA 11 MULTIFUNZIONE 655 2010 1.779,19 00154PRT ·l Proprietà 122 GUASTA 

T05HIBA l2 MULTIFUNZIONE 455 2010 917,79 OOlGOPRT ·l Proprietà 123 

TOSHIOA 13 MULTIFUNZIONE 655 2010 1.779,19 00149PHT ·l Proprictli 12' GUASTA· PARTE INTERNA l\OTIA, FOGLI INCEPPATI CONTINUAMENTE 

TOSHIBA 14 MULTIFUNZIONE 455 2010 917,79 00116PRT I Proprietà 125 DISMESSA A NOVEMBRE 2016 

RICOH STAMPANTE 600 N 2006 00009PRT ·I DUPLEX 

RICOli STAMPANTE GOO N 2006 OOOlllPRT ·I Proprietà DUPLEX GUASTA 

RICOH STAMPANTE 600 N 2006 OOOlSPRT ·I Proprietà DUPLEX 

RICCI-I STAMPANTE 600 N 2006 00027PHT ·l Proprict:i DUPLEX OTIOOHE 201G. POSTA IN DISMISSIONE 

f\ICOH STAMPANTE 600 N 2006 0003'1PRT -1 Propriclà DUPLEX 

STAMPANTE GOO N 2006 00043PRT ·I Proprietà GUASTA 

/HCOH STAMPANTE GOO N 2006 OOOSSPRT -1 Proprie là DUPLEX GUASTA 

RtCOl1 STAMPANTE 600 N 2006 00063PRT -1 Proprietà DUPLEX 

RICOl-I STAMPANTE 600 N 200G 00064PRT · I Proprietà DUPLEX 201G082410000170 ·rullo fusore quasi cs;iurito, in dismissione come ;iccordi con scs1i, no sostituzione. 

RICOH STAMPANTE GOO N 2006 DOOGGPRT ·1 Propriel!I DUPLEX GUASTA 

RICOH STAMPANTE 2006 D0071PRT ·l Proprietà GUASTA 

RICOH STAMPANTE GOO N 2006 00073PRT ·l Proprietà DUPLEX GUASTA 

RICOll STAMPANTE 600 N 2006 00088PRT -1 Proprietà DUPLEX GUASTA 

RICOH STAMPANTE 600 N 2006 00089PRT ·l Proprietà DUPLEX GUASTA 

RlCOH STAMPl\NTE GOO N 2006 00094PRT ·I Proprietà DUPLEX GUASTA 

RICOH STAMPANTE GOO N 2006 00096PRT -1 DUPLEX DISMESSA A NOVEMBRE 2016 

RICOH STAMPANTE 600 N 2006 00099PRT 1 Proprietà DUPLEX GUASTA 

TOSHll3A MULTIFUNZIONE 6S6 2012 4.7G0,2G 00111PRT ·I Proprietà GUASTA 

TOSHIOA MULTIFUNZIONE 65S 2010 1.779,19 00112PRT I Proprietà GUASTA DISMESSA A NOVEMBRE 2016 

XEROX STAMPANTE 2006 00117PRT ·I Proprietà DISMESSA GUASTA 

RtCOH STAMPANTE 4500 2006/2008 00121PRT ·I Proprietà DISMESSA GUASTA 

TOSHIBA MULTIFUNZIONE 655 2010 1.779,19 001211PRT ·1 Propriet  DISMESSA A NOVEMBRE 2016 

RICOH SP C232DN 2008 0012SPRT -1 Proprietà DISMESSA GUASTA 

TOSHIBA MULTIFUNZIONE 455 2010 917,79 0012BPRT -1 Proprietà DISMESSA GUASTA 

TOSHIBA MULTIFUNZIONE 45G 2012 2.192,64 00130PRT -1 Proprietà DISMESSA GUASTA 

TOSl-llOA MULTIFUNZIONE 655 2010 1.779,19 00132PRT -1 Proprietà SCHEDA LOGICA GUASTA 

IUCOH MULTIFUNZIONE 10S5 2008 OOlllGPRT ·I Proprlclà 
XEHOX STAMPANTE GOlO 2012 29,39 00159PRT ·l Proprietà DUPLEX GUASTA 

XEr\OX STAMPANTE 8500 2006 00789PRT ·l Proprietà DUPLEX DISMESSA A NOVEMOHE 201G {EX FORTINO) 

xrnox STAMPANTE 8500 2006 0079SPRT ·1 Proprietà DUPLEX GUASTA 

RICOll STAMPANTE GlO N 2006 00809PRT ·I Proprietà DUPLEX GUASTA 

RICOli STAMPANTE SPC 411 ON 2008 00961PRT ·l Propri eta DUPLEX GUASTA 

xrnox STAMPANTE 8500 2006 00972PRT ·I Proprletli DUPLEX GUASTA· IN DISMISSIONE 

SAMSUNG STAMPANTE 2010 00973PRT ·I Proprietà GUASTA· IN DISMISSIONE 

XEl\OX STAMPANTE 2006 00798PHT ·I Proprietà GUASTA· IN DISMISSIONE 
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Allegato B 

All'Agenzia Italiana del Farmaco 

Segreteria Area Amministrativa 

Via del Tritone, n. 181 

00187 Roma 

Marca da bollo da € 16,00 

Oggetto: procedura di vendita indetta dall' AIFA dei beni dichiarati "Fuori uso" con avviso del 

"OFFERTA" 

Per le persone fisiche: 

li sottoscritto (Cognome e nome) .................. , nato a ............................................... , il ............ , residente 


a .............................. Via ................................................ codice fiscale/P.l ......................................... indirizzo 


e-mail ............................. telefono ....................... . 


Oppure 

Per le Società/ditte/persone giuridiche: 

li sottoscritto (Cognome e nome) .................. , nato a ............................................... , il ............ ,residente 


a.............................. Via ................................................ codice fiscale ......................................... , in qualità di 


......................................................... della ..... 


Società/ditta(ragione sociale) ....................................... , con sede legale in ................................................ . 


............................................ Via ....................................... C.F./P. IVA .......................... indirizzo e-

mail .................... telefono ....................... . 


DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'art. 76 del D.P.R. medesimo, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci: 

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che non sono in corso procedure per la 

dichiarazione di alcuno di tali stati; 

- l'inesistenza di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità a 

contrarre. 

DICHIARA ALTRESI' 
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Di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le condizioni fissate nell'avviso di vendita del 

............. , assoggettandosi a tutto quanto stabilito nell'avviso medesimo, 

Di accettare lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni, esonerando I' Aifa da qualsivoglia 

responsabilità a riguardo. 

OFFRE 

Per il lotto unico il prezzo complessivo di €...... ...... .................. ....... (indicare l'importo in cifre e 


lettere); 

Luogo e Data, firma dell'Offerente 

Si allega: 

Copia del documento di riconoscimento in corso di validità 

I dati personali, nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003, verranno trattati esclusivamente 

per quanto attiene lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla procedura in corso. 
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