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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 162/ALL. del 06/04/2018 

 

OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BENI MOBILI DELLA CAMERA DI 

COMMERCIO DI FIRENZE. ESITO ED AGGIUDICAZIONE LOTTO 1. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 15/12/2015, n. 480, con la quale sono state 

assegnate le Aree Dirigenziali; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 28/04/2017, n. 204, con la quale è stata 

modificata la struttura organizzativa dell’Ente;  

 

Considerato che con determinazione 06/03/2018, n. 106, è stata indetta la procedura di tentata 

alienazione di beni mobili camerali;  

 

Ricordato che la vendita è disciplinata dalla Legge  24.12.1908 n. 783, nonché dal  relativo 

regolamento di esecuzione di cui al R.D. 17.06.1909 n. 454, e dal Regolamento per 

l’Amministrazione del  Patrimonio e per la Contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 

1924 n. 827 e s.m.i.; 

 

Atteso che la vendita sarà tenuta ad unico incanto, con il metodo delle offerte segrete, in 

aumento rispetto al prezzo a base d’asta, ai sensi dell’art. 73 lettera c) e 76, 2° comma, del 

medesimo decreto; 

 

Richiamati i commi 13 e 14 dell’art. 39 del  D.P.R. n. 254/05, relativo all’alienazione dei beni 

mobili; 

 

Vista la determinazione dirigenziale 28/03/2018, n. 148, con cui è stata nominata la 

Commissione di valutazione delle offerte per i beni mobili camerali meglio individuati nell’avviso 

di asta pubblica pubblicato sul sito camerale in data 07/03/2018; 

 

Rilevato che è pervenuta una sola offerta, pari a € 3.100,00 (tremilacento/00), presentata nel 

termine previsto dall’avviso entro le ore 12.00 del 26/03/2018 per il Lotto n. 1 da parte della società 

Daiquiri Italia S.r.l.; 
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Considerato che, ai sensi del punto 5, comma 4, dell’avviso, l’aggiudicazione avrebbe avuto 

luogo anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, purché il prezzo offerto fosse 

superiore rispetto alla base d’asta; 

 

Visto il verbale di gara del 28/03/2018 che si allega al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

Preso atto che la vendita suddetta verrà contabilizzata con conseguente radiazione del 

complesso mobiliare dall’inventario degli arredi e dei mobili camerali; 

     

DETERMINA 

 

1. di aggiudicare in via definitiva alla società Daiquiri Italia S.r.l. il lotto 1 di cui alla 

determinazione  06/03/2018, n. 106, e meglio individuato nell’avviso di tentata alienazione di 

beni mobili camerali per la somma di € 3.100,00 (tremilacento/00), somma che verrà 

introitata al bilancio camerale; 
 

2. di provvedere, con successivo atto, alla loro radiazione dall’inventario all’atto del pagamento 

dei beni o al loro effettivo smaltimento. 
 

La somma € 3.100,00 sarà introitata sul conto 121308 “Crediti v/clienti per cessione 

immobilizzazioni”. 
 

CDC: IB02 Provveditorato 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Brunella Tarli) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 
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