
COMUNE D I F I R E N Z E 
Piazzale delle Cascine, 12 - 50144 Firenze (Italy) 
DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE 
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI 
 
 Esito dell'Avviso Pubblico di Vendita beni mobili diversi del 03/12/2009  
di cui alla Determina Dirigenziale n.2009/DD/12273 
 
ESTRATTO DEL VERBALE APERTURA OFFERTE DEL 25/01/2010 
  
********************************* 
 
                        OMISSIS 
 
Esaminate tutte le offerte pervenute, Il Responsabile P.O.  
Economato-Inventari, Dott. Gianfrancesco Pergolizzi, propone  
l'aggiudicazione dei 3 lotti di cui all'Avviso Pubblico di Vendita come di  
seguito riportato: 
 
 
LOTTO 1 - TUBI DA PONTEGGIO  - N. 5.900 metri lineari di tubi da ponteggio  
di misure varie, per un totale di n. 2.205 pezzi per un peso complessivo  
di kg. 20.000 circa, 
al Sig. Mario Rizzuti - nato a Serra Pedace (CS) il 23/04/1962 e residente  
a Firenze, via Quintino Sella,8 - c.f. RZZ MRA 62D23 I650I per la somma di  
EURO 200,00.= 
 
 
LOTTO 2 - TRIBUNA METALLICA - Elementi assortiti di tribuna modulare  
costituiti da: 
- n. 80 gradoni - n. 500 crociere - n. 500 assi in legno - n. 200  
parapetti diversi - n. 100 piastre basamento 
alla U.I.S.P. COMITATO DI FIRENZE  -  via F.Bocchi, 32 -  c.f. 94044500489 
per la somma di  EURO 310,00.= 
 
LOTTO 3 - TRANSENNE METALLICHE DA INTERNO -  n. 548 Transenne metalliche,  
fuori norma C.d.S. (utilizzo per ambienti interni), di cui - n. 70 da 106  
cm. - n. 110 da 140 cm. - n. 368 da 150 cm. 
al Sig. Mario Rizzuti - nato a Serra Pedace (CS) il 23/04/1962 e residente  
a Firenze, via Quintino Sella,8 - c.f. RZZ MRA 62D23 I650I per la somma di  
EURO   40,00.= 
 
 
    ***************************************  
OMISSIS 
 
Entro 20 (venti) giorni dalla data del 01/febbraio/2010, gli aggiudicatari  
dovranno versare il prezzo di vendita offerto mediante versamento alla  
Tesoreria Comunale e fornire al Servizio Centrale Acquisti del Comune di  
Firenze prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo. 
 
Il mancato o intempestivo versamento produrrà la decadenza  
dall'aggiudicazione. In tal caso Il Comune di Firenze, a suo insindacabile  



giudizio, potrà procedere all'aggiudicazione mediante scorrimento delle  
offerte validamente presentate, o a nuova asta. 
 
L'esito e l'aggiudicazione saranno formalizzati con apposito atto  
successivamente al versamento del prezzo offerto da parte  
dell'aggiudicatario/aggiudicatari. 
 
La disponibilità dei beni da parte dell'aggiudicatario/i avverrà in  
concomitanza con l'esecutività dell'atto di aggiudicazione di cui sopra,  
che sarà comunicato per mezzo di lettera raccomandata. Tutte le eventuali  
spese relative e conseguenti all'aggiudicazione sono a carico  
dell'acquirente. 


