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Vista la nota, agli atti, con la quale l’ASUI di Udine richiede l’attivazione di una procedura per 
l’affidamento dell’incarico per la vendita di attrezzature economali (carrelli elevatori, 
trattorini, ecc.) di proprietà dell’ASUI di Udine e giacenti presso i magazzini aziendali; 
 
Visto l’art. 66 c.1 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., e ritenuto di individuare gli operatori in grado 
di fornire il servizio in oggetto per conto dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di 
Udine tramite un’indagine di mercato; 
 
Richiamato l’”Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per l’affidamento 
dell’incarico di vendita di attrezzature economali (carrelli elevatori, trattorini, 
commissionatori) di proprietà di AsuiUd e giacenti presso i magazzini aziendali” prot. 21105 
del 17/07/2019 pubblicato sul sito istituzionale di ARCS; 
 
Visto che entro i termini è pervenuta la manifestazione di interesse di Coveg srl Istituto 
vendite giudiziarie di Udine e Gorizia e Trieste, assunta a protocollo n. 21432 del 22/07/2019 
con la quale da ditta dichiara di essere in grado di garantire lo svolgimento dell’incarico di 
vendita di cui all’oggetto nonché l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 
 
Acquisita agli atti altresì la proposta di programma di vendita su affidamento che in 
particolare al punto 7) “diritti di vendita e spese applicate” prevede l’applicazione quali diritti 
d’asta il 18% (+IVA) sul prezzo di ogni aggiudicazione i cui proventi saranno interamente 
versati nelle casse dell’ASUI UD; 
 
Ritenuto pertanto di approvare in toto la proposta di programma di vendita su affidamento e 
di affidare l’incarico di vendita di attrezzature economali di proprietà di AsuiUd giacenti 
presso i magazzini aziendali alla ditta Coveg SRL Istituto vendite giudiziarie di Udine e Gorizia 
e Trieste alle condizioni di cui alla sopra indicata proposta; 
 
Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del dott. Michele Bregant 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

1. di approvare la proposta di programma di vendita su affidamento allegata alla 
manifestazione di interesse dell’incarico per la vendita di attrezzature economali di 
proprietà dell’ASUI di Udine e giacenti presso i magazzini aziendali della ditta Coveg srl 
Istituto vendite giudiziarie di Udine e Gorizia e Trieste; 
 

2. di affidare l’incarico di cui trattasi alla ditta Coveg srl Istituto vendite giudiziarie di 
Udine e Gorizia e Trieste; 

 
3. di dare atto che l’ASUI di Udine provvederà: 

a) alla stipula del contratto derivato; 
c) alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto; 
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4. di disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
 

 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO 

Delegato Michele Bregant 
 
 
 
Elenco allegati: 
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