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AVVISO DI VENDITA  

MEDIANTE ASTA PUBBLICA 
 

 
L’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione CNR (di seguito indicato brevemente come 
ISTC) indice, ai sensi della normativa vigente, un'asta pubblica per la vendita del seguente 
materiale, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. 
 
Sommaria descrizione dei beni: 
 

� Cabina schermata per campo magnetico 4.43x3.43x2.85 m3  Vacuumschmelze GMBH, 
modello AK 3b, Prima installazione via Cineto Romano luglio 1989; Seconda installazione 
Isola Tiberina luglio 1999 (cabina MSR); 

� Cabina schermata in radiofrequenza 1.90 X 2.60 X 2.80 m3 Siemens (cabina RF) (1989); 
� Polhemus Isotrak hyperspace mod. 3S10002 (2005); 
� Gruppo pompaggio a vuoto Leybold rotativa + turbo + misuratore di vuoto (1995); 
� Dewar CTF in fibra di vetro e 75 strati di mylar 30 l formato custom (1990); 
� tubo per transfer d'elio con flessibile 1.5 m (1992); 
� Dewar da trasporto per elio liquido da 100 litri (matricola Rivoira 904) (1995); 

 
Gli interessati a partecipare potranno effettuare un sopralluogo per visionare le attrezzature presso 
l’Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina di Roma. 
Il sopralluogo potrà essere effettuato previo appuntamento da concordare con la dott.ssa 
Tecchio Franca Matilde al n. 06 4436 2370 int 4 
 
 
Prezzo a base d’asta e modalità di presentazione dell’offerta 
 
Il valore a base d’asta è stabilito in: 

 
� Cabina schermata per campo magnetico 4.43x3.43x2.85 m3  Vacuumschmelze GMBH, 

modello AK 3b, Prima installazione via Cineto Romano luglio 1989; Seconda installazione 
Isola Tiberina luglio 1999 (cabina MSR) pari ad € 35.000,00 (trentacinquemila/00); 

� Cabina schermata in radiofrequenza 1.90 X 2.60 X 2.80 m3 Siemens (cabina RF) (1989) pari 
ad € 8.000,00 (ottomila/00); 

� Polhemus Isotrak hyperspace mod. 3S10002 (2005) € 1.500,00 (millecinquecento/00); 
� Gruppo pompaggio a vuoto Leybold rotativa + turbo + misuratore di vuoto (1995)  

 € 3.000,00 (tremila/00); 
� Dewar CTF in fibra di vetro e 75 strati di mylar 30 l formato custom (1990) € 4.000,00 

(quattromila/00); 
� tubo per transfer d'elio con flessibile 1.5 m (1992) € 1.000,00 (mille/00); 
� Dewar da trasporto per elio liquido da 100 litri (matricola Rivoira 904) (1995) € 4.000,00 

(quattromila/00); 
  
Non sono ammesse offerte al ribasso. 
le spese di smontaggio e trasporto saranno a totale carico dell’acquirente. 
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L’aggiudicazione avverrà con il metodo dell’offerta segreta in aumento in busta chiusa da 
confrontarsi con la base d’asta, ai sensi dell’art. 73, lett. c), del R.D. 23/05/1924, n. 827, con 
aggiudicazione al soggetto che ha presentato l’offerta più alta. 
In caso di offerte uguali, si procederà nella medesima seduta nel seguente modo: 

• se i concorrenti sono presenti, al rilancio con offerte segrete; 
• se i concorrenti o uno di essi, non sono presenti, si procederà mediante sorteggio. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta. 
In caso di discordanza tra il prezzo in cifre e in lettere, sarà considerato valido il prezzo indicato in 
lettere. 
 
Per la ricezione, farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo dell’ISTC - CNR. Il tempestivo 
recapito del plico resta ad esclusivo rischio del concorrente. 
Sul plico, chiuso e firmato dall’offerente sui lembi di chiusura e sigillato, si dovrà apporre, oltre alla 
indicazione del mittente, la seguente dicitura scritta in modo chiaro e ben visibile: 
 
“OFFERTA ECONOMICA RELATIVA ALL’AVVISO DI VENDITA D I (indicare 
l’attrezzatura per la quale si presenta l’offerta)” 

 
 
Il plico contenente l’offerta di acquisto, pena l’esclusione, dovrà pervenire entro e non oltre la data 
del 21/04/2017 (orario di chiusura dell’Ufficio Protocollo dell’ISTC - CNR), al seguente indirizzo: 
ISTC-CNR via San Martino della Battaglia 44 00185 Roma. 
 
Data di svolgimento della gara 
 
La gara, con relativa apertura delle offerte, avrà luogo in seduta pubblica, il giorno 26/04/2017 alle 
ore 12:00 presso la sede dell’ISTC-CNR via san Martino della Battaglia 44 00185 Roma.  
 
Aggiudicazione e adempimenti a carico dell’aggiudicatario 
 
Entro 7 giorni dal ricevimento dell’avviso di aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà provvedere al 
versamento della somma offerta, consegnando all’ISTC la copia della ricevuta del versamento 
effettuato. 
Il ritiro dovrà avvenire entro il giorno 08 maggio 2017. 
 
Il versamento dell’importo dovrà essere effettuato sul seguente conto corrente:  

IBAN IT57S0100503392000000218155 SWIFT/BIC BNLIITRR intestato a Consiglio 
Nazionale delle Ricerche – nella causale riportare la dicitura cds 078 

 
In caso di mancato pagamento entro il termine indicato, si procederà all’aggiudicazione al secondo 
migliore offerente. 
 
Le funzioni di Responsabile del Procedimento vengono svolte dal Direttore Dott. Rosario Falcone 

 
 

 
IL DIRETTORE 

Dott. Rosario Falcone 
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