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Determinazione 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 

Oggetto: Procedura di alienazione, ai sensi del Regolamento di Ateneo per la gestione dei beni mobili, 

emanato con D.R. 1077 del 16.11.2005, di un impianto galvanico di proprietà – Aggiudicazione alla 

Società Cinetix S.r.l. di Borgo Valsugana  

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI  

Richiamato il decreto n. 154|2022|DII del 4 agosto 2022 del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale 

che dispone l’autorizzazione all’alienazione dell’impianto galvanico (cespite n. 4000000129) tramite 

manifestazione di interesse con avviso pubblico di vendita con delega al sottoscritto ad effettuare la relativa 

procedura di alienazione; 

Considerato che: 

- a seguito dell’avviso pubblicato sul sito di UniTrento e in SICOPAT in data 5 agosto 2022, con scadenza 

5 settembre 2022, sono pervenute n. 2 manifestazioni di interesse; 

- con proprio provvedimento n. 15|2022|DCA di data 4 ottobre 2022 si è provveduto all’indizione della 

procedura di alienazione alla quale sono stati invitati tutti gli operatori che hanno manifestato interesse 

(Prot. UNITN|04/10/2022|0041491|P) fissando il termine per la presentazione delle offerte per il giorno 3 

novembre 2022 (ore 12:00); 

- ha presentato offerta la società Cinetix S.r.l. (giusto verbale del 3 novembre 2022, Id_30123754) che ha 

offerto per l’impianto un importo complessivo di 40.000,00€ 

Vista la determinazione n. 289|2022|DG del 14 ottobre 2022 del Direttore Generale relativa alla dismissione 

dell’impianto galvanico in oggetto; 

Visto il R.D. n. 827 di data 23 maggio 1924;  

Vista la L.P. 23 di data 19 luglio 1990; 

Visto il Regolamento di Ateneo per la gestione dei beni mobili, emanato con D.R. 1077 del 16 novembre 2005; 

Visto il Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità, emanato con D.R. n. 159 del 22 febbraio 2016 e 

modificato con D.R. n. 143 del 5 febbraio 2021. 
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Tutto ciò premesso: 

 DETERMINA 

• di aggiudicare alla Società Cinetix S.r.l. di Borgo Valsugana l’impianto galvanico, dismesso con 

provvedimento del DG citato in premessa, con la conseguente cessione per l’importo complessivo di 

40.000,00€. 

 Il Dirigente della Direzione Centrale Acquisti 

 Dott. Roberto Margoni 

Visto 

Il Direttore Generale 

Dott. Alex Pellacani 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso 

questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 

D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del 

nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993) 
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