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Direttore Generale 
Dott.ssa Teresa Romei 
 
Area Affari Tecnici e Negoziali 
Dott.ssa Elisabetta Basile 
 
Servizio Gare e Assicurazioni 
Dott.ssa Maria Giuseppa Ventura 
 

 

OGGETTO: SECONDA ASTA PER L’ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI USATI DI PROPRIETA’     
DELL’UNIVERSITÀ DI FOGGIA (C2_2021). AGGIUDICAZIONE 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO l’art. 20 co. 2 lett. c) dello Statuto dell’Università di Foggia, che attribuisce al Direttore 

Generale i poteri di spesa di propria competenza adottando le procedure ed i 

provvedimenti relativi alle fasi di spesa, nel rispetto delle norme amministrativo-contabili 

previste dalla legislazione vigente in materia e dal Regolamento di Ateneo per 

l’amministrazione, la finanza e la contabilità. 

 

VISTO l'avviso di seconda asta, ns prot. n. 13239-I/7 del 08.03.2021, relativo alla vendita di (Tab. 

1) con scadenza fissate alle ore 12:00 del 09.04.2021 esperita secondo il metodo di cui 

agli art. 73 lett. C) del R.D. n. 827/1924, con aggiudicazione a unico e definitivo incanto, 

mediante offerta segreta, a favore del contraente offerente il maggior prezzo in aumento 

rispetto al prezzo a base d’asta: 

Q.tà Targa Modello 
Anno di 

immatricolazione 
Alimentazione 

Importo a 
base d’asta 

1 EB790YX 

FIAT PUNTO EVO 

1.3 MULTIJET – 75 

CV 

2010 Gasolio € 1.250,00 

 
TENUTO CONTO che entro la suddetta scadenza è pervenuta la seguente offerta valida dalla Ditta Enzo 

Auto srl con sede legale in Via Giustino Fortunato n. 167– Foggia – P.I.: 03678130711, 

prot. n.° 15121 - X/3 del 19/03/2021 ore 10:04, che ha offerto un importo di € 1.300,00 

(milletrecento/00). 

 
VISTO il Verbale n. 1, prot. n. 20406- X/4 del 20/04/2021, Rep. Verb n. 258/2021 nel quale sono 

state descritte le operazioni di gara per la verifica della documentazione dell'offerta 

presentata. 

CONSIDERATO    che i controlli posti in essere da codesta Stazione Appaltante sui requisiti di ordine generale 

dell’offerente, Ditta Enzo Auto srl – P.I.: 03678130711 non hanno evidenziato cause di 

esclusione dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 

SENTITA         la R.U.P. 

 

DECRETA 
Articolo 1 

Le premesse formano parte integrante del presente dispositivo e si intendono qui integralmente riportate. 
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Articolo 2 
Di approvare il verbale del secondo Avviso d'asta, prot. n. 20406- X/4 del 20/04/2021, Rep. Verb n. 

258/2021, dell’automezzo di servizio FIAT PUNTO EVO 1.3 MULTIJET – 75 CV targato EB790YX anno di 

immatricolazione: 2010. 

 

Articolo 3 
Di aggiudicare la procedura in questione al Ditta Enzo Auto srl con sede legale in Via Giustino Fortunato 

n. 167– Foggia – P.I.: 03678130711 per un importo di € 1.300,00 (milletrecento/00). 

 

Articolo 4 
Le spese relative al passaggio di proprietà sono a carico dell’aggiudicatario, come previsto dall’art. 8 

dell’Avviso d’asta e si dovranno concludere 60 gg dalla data del presente provvedimento. 

  

Articolo 5 
I ricavi suddetti sono incassati sulla voce Coan – “Proventi derivanti dalla vendita di beni” anno 2021. 

 

 

 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Teresa ROMEI 

 

 

 

 

 

 

Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 

82/2005 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROMEI TERESA
30.07.2021
10:13:01 UTC


