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OGGETTO: Manifestazione di interesse con offerta per la vendita di  attrezzature dell'ex officina 

specializzata dei laboratori di fisica e di geodiagnostica del Centro Regionale per la Progettazione 

ed il Restauro con sede in Palermo, Via dell'Arsenale n. 52.

Verbale 

 beni: Lotto Unico - attrezzature specialistiche per laboratori di Fisica e Diagnostica;

 proprietà: CRPR

 anno fornitura: Luglio 2003;

 stato: buone condizioni;

 sede: locali di Palazzo Abatellis, Via Alloro n. 4  - 90143 Palermo;

 procedura: offerta libera al massimo rialzo su base d'asta pari a € 3.500,00;

 valore commerciale a base d'asta: € 3.500,00;

 valore inventariale: € 0,00

Visto che con Delibera Commissariale n. 1 del 22/01/2020 è stata indetta una manifestazione di 

interesse  con  offerta  per  la  vendita  di  attrezzature  di  proprietà  del  CRPR (ex  officina  specializzata  dei  

laboratori di Fisica e di Diagnostica) come di seguito elencate :

LOTTO UNICO - ELENCO ATTREZZATURE 
 FOTO

saldadrice a filo continuo accessoriata con saldatrice MIG carrellata marca STEL mod. SKY-MIG 
400S matricola n° 02-146838 foto n°2

saldatrice ad inverter su carrello marca STEL mod. TIG P 350H AC/DC matricola n° 00-27183 foto n°3

compressore silenziato a vite CSM 5,5 D MINI 400/50 marca CECCATO matricola n° CAI088821 foto n°5

curvatubi elettrico marca CBC modello UNI70C digitale matricola n°05011270 foto n°6

segatrice elettrica a nastro marca MACC modello special 270M 400V matricola n° 61358 foto n°8
curvatrice elettrica per profilati completa di centralina marca ERCOLINA modello CE40H2-V2 
matricola n°2030180 foto n°9
mandrino 4 morsetti indipendente(accessorio tornio) foto n°10

piastra girevole per tornio accessorio (platò) foto n°11

tornio parallelo marca LFT modello 165/1000 n°serie CO632A matricola n°0221773 foto n°13

trapano fresa con piano inclinabile marca BIMAK modello 40FR/M matricola n°11886 foto n°14



Visto l'Avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul Sito di questo Istituto in data 02/07/2020;

Preso Atto  che alla scadenza prevista nel predetto Avviso per giorno 24/07/2020 alle ore 12:00, è  

pervenuta al protocollo di questo CRPR una sola istanza, assunta al protocollo con il n.1916 del 23/07/2020, a 

nome del Sig. D'Amico Salvatore, Corso Calatafimi, 985 - 90129 Palermo;

Si  dichiara  che  il  plico  contenente  l'istanza  di  partecipazione  alla  manifestazione  di  interesse 

presentata  dal  Sig.  D'Amico  Salvatore,  nato  a  Palermo  il  10/01/1953  e  residente  a  Palermo  in  Corso 

Calatafimi n.985 - 90129 Palermo, è pervenuta nei termini richiesti nell'Avviso del CRPR, risulta integra, 

sigillata  e  controfirmata  sui  lembi  di  chiusura,  contiene  la  Documentazione  Amministrativa  richiesta, 

debitamente compilata,  controfirmata con acclusa copia  fotostatica  del  documento di  identità  in  corso di 

validità del dichiarante.

Si  dichiara,  inoltre,  che  la  busta  contenente  l'offerta  risulta  regolare.  L'importo  offerto  riportato  

regolarmente in cifre e in lettere è superiore alla base d'asta ed è pari a € 3.600,00;

La cessione avverrà  fuori  campo IVA ai  sensi dell’art.  4 comma 1  del  DPR 633/72 in 

quanto  non  effettuata  nell’esercizio  di  attività  commerciali  :  non  verrà  rilasciata  fattura  per  la 

vendita.

PUBBLICITA'

Per la pubblicità del presente avviso si attueranno forme di pubblicità all'Albo e sul sito di questo 

Istituto: www.centrorestauro.sicilia.it 

Data  28/07/2020 

                                                            Il Responsabile del Procedimento
                                                                            Consegnatario

                                                                                 Dott. Andrea Fasulo       
     

      

Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, la firma autografa del 
presente documento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.                  


