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Rep. 20/2021 – Prot. n. 298/X/3 del 17/11/2021
AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE, IN BLOCCO, DI MACCHINE
PER ATTIVITÀ TIPOGRAFICA DI PROPRIETÀ DEL CENTRO SAPIENZA
UNIVERSITÀ EDITRICE (SUE) DI SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
DECRETO DI CHIUSURA DELLA PROCEDURA
- ASTA DESERTA IL DIRETTORE DEL CENTRO SAPIENZA UNIVERSITÀ EDITRICE (SUE)
VISTO l’avviso d’asta pubblica per l’alienazione, in blocco, di macchine per attività
tipografica di proprietà del Centro Sapienza Università Editrice (SUE) - Rep.
12/2021 - Prot. n. 248/X/3 del 28/07/2021;
VISTO il decreto di riapertura dei termini Rep. 17/2021 – Prot. n. 276/X/3 del
13/10/2021 che fissava il nuovo termine per la presentazione delle offerte al
15/11/2021, confermando il restante contenuto dell’avviso d’asta Rep. 12/2021 Prot. n. 248/X/3 del 28/07/2021;
CONSIDERATO che, entro la data di scadenza fissata dal decreto di riapertura, non
sono pervenute offerte per l’acquisto dei beni descritti all’articolo 1 del citato avviso
d’asta;
CONSIDERATO che l’unica domanda inviata a mezzo raccomandata A/R è
pervenuta fuori termine;
CONSIDERATO il disposto dell’articolo 7 dell’avviso d’asta che qui si riporta: “I
plichi che perverranno oltre il termine di scadenza sopra indicato non saranno presi
in considerazione ai fini della procedura. Ai fini del rispetto del termine perentorio di
cui sopra non farà alcuna fede la data di accettazione apposta dall’Ufficio postale”;
RICHIAMATA la legge 241/1990, che impronta l’azione amministrativa al rispetto
dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza;
SENTITA la Responsabile unica del procedimento, Dott.ssa Anna Vigorito;

DISPONE
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Si dichiara deserta la procedura d’asta pubblica per l’alienazione, in blocco, di
macchine per attività tipografica di proprietà del Centro Sapienza Università Editrice
(SUE), di cui all’avviso Rep. 12/2021 - Prot. n. 248/X/3 del 28/07/2021 e successivo
decreto di riapertura termini per la consegna delle offerte, Rep. 17/2021 – Prot. n.
276/X/3 del 13/10/2021.
L’Amministrazione si riserva di valutare il proprio interesse alla pubblicazione di un
nuovo avviso d’asta per l’alienazione in blocco delle macchine per attività tipografica
di cui trattasi.

Roma, lì 17/11/2021
Il Direttore del Centro Sapienza Università Editrice
F.to Prof. Umberto Gentiloni Silveri

