
 

 

 

Prot.n. ________ del 06/07/2020 

AVVISO DI GARA 
 

Si rende noto che questa Amministrazione intende procedere alla dismissione di alcuni 
bovini di cui al seguente elenco. 
 

I bovini (n.10 vitelli e n.2 vacche) hanno i seguenti marchi auricolari: 
 
 

La vendita sarà effettuata in Lotto Unico  - Il valore di partenza è di Euro 6.800,00 
 

VITELLI 
 
Sesso Marchio auricolare Data di nascita Razza 

F IT095990347135 30/12/2018 Mtt 

F IT095990347136 30/12/2018 Mtt 

F IT095990347141 02/03/2019 Mtt 

F IT095990347144 12/03/2019 Mtt 

M IT095990347148 27/06/2019 Mtt 

M IT095990347151 28/06/2019 Mtt 

F IT095990347153 29/06/2019 Mtt 

F IT095990373588 02/08/2019 Mtt 

 
 

VACCHE 
F IT091990054877 23/05/2005 Mtt 
F IT091990078642 09/05/2006 Mtt 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE G.A. PISCHEDDA - C.F. 01343680912 C.M. ORIS00800B - AOO_OR_0001 - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0003393/U del 06/07/2020 13:21:00



 

 
 
L’asta sarà tenuta per mezzo di offerte al rialzo sul prezzo minimo da confrontarsi col 
prezzo indicato nel predetto elenco allegato. 
 
I bovini saranno ceduti a coloro i quali presenteranno la miglior offerta sul prezzo 
minimo stabilito dalla commissione di valutazione dell’Istituto. 
 
 

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 
 
Potranno partecipare al bando – anche in forma associata: 

- le ditte inscritte alla C.C.I.A.A.; 

- le aziende agricole iscritte all’albo degli imprenditori agricoli professionali o aziende 
agricole coltivatricidirette. 
 
Le ditte devono presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione che garantisca: 

- l’utilizzo di strutture ed attrezzature idonee allo scopo, nel rispetto del D.Lgs.81/2008; 

- il possesso di idonea assicurazione contro danni causati a terzi; 

- che le stesse non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, amministrazione 
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente 
secondo la legislazione del Paese in cui è stabilita, o a carico della quale sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versi in stato di 
sospensione dell’attività commerciale; 

- che siano in regola con il pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la 
legislazione italiana o quella dei Paesi in cui sonostabiliti; 
 

Gli interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del 16/07/2020 
all’ufficio segreteria dell’istituto in via Alghero 11, un plico sigillato e controfirmato in 
tutti i lembi di chiusura recante l’indicazione “Gara acquisto bovini” il nome e l’esatto 
indirizzo delmittente. 

In alternativa potrà essere inviata una mail di posta elettronica certificata all’indirizzo: 
oris00800b@pec.istruzione.it  
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L’aggiudicazione sarà fatta a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più 

vantaggiosa per l’Istituto, che dovrà essere comunque superiore al prezzo d’asta. In 

caso di offerte di uguale importo, si procederà all’aggiudicazione mediante estrazione 

a sorte. 
 

I soggetti in vendita sono visionabili presso l’azienda dell’Istituto sita in Santa Maria di 
Bosa, dalle 8.00 alle ore 12,00 di tutti i giorni. 
 
Per poter visionare i lotti si prega di contattare il direttore dell’Azienda Agraria, Sig. 
Pistis Massimo al 3280104705. 
 

La commissione procederà all’apertura delle buste ed alla conseguente aggiudicazione 
il giorno 16/07/2019 alle ore 13.00 presso la sede dell’Istituto in via Alghero a Bosa. 

 

La gara sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta qualora la stessa sia 
valutata come vantaggiosa dalla commissione. 
 

Entro 3 giorni dall’avvenuta comunicazione di aggiudicazione, i capi acquistati 
potranno essere ritirati solo dopo l’ avvenuto pagamento mediante bonifico bancario 
o postale. 
 

Ai fini della liquidazione del corrispettivo, (Art. 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010 
convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 – Misure 
urgenti in materia di sicurezza – Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari) si 
dichiara che: 

la sottoscritta Uda Rosella, nata a Bortigali (NU) il 08.09.1963, residente in Via Aldo 
Moro 27, a Macomer (NU) 08015, C.F.DUARLL63P48B062N, legale rappresentante 
dell’Istituto di Istruzione Superiore “ G.A. Pischedda”, avente sede legale Bosa. 

Codice Fiscale 01343680912 N. FAX 0785373202 e-mail oris00800b@istruzione.it  
 

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 nel caso 
di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 
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DICHIARA 
 

che relativamente ai pagamenti di fondi liberi il conto corrente dedicato su cui 
accreditare i compensi spettanti è presso laBanca 

Banco di Sardegna IBAN IT 06 W 01015 85270 000070217658 

e che le persone delegate ad operare sullo stesso sono: 
 

1. Uda Rosella nata a Bortigali (NU) il 08.09.1963 residente in Via Aldo Moro 27 a 
Macomer (NU)08015 

 
 
 
BOSA, 06/07/2020 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Rosella Uda 

 
 
 

TIMBRO 
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