Decreto di cessione a titolo gratuito dell’autoveicolo FIAT Panda 4x4 targata AF712MY del
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali – Università
di Firenze

Il Direttore,
RICHIAMATA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie,
Alimentari Ambientali e Forestali (DAGRI), adunanza del 16 marzo 2020, con la quale è stato
approvato di procedere ad emettere avviso pubblico di manifestazione di interesse per la
cessione a titolo gratuito, dell’autoveicolo FIAT PANDA 4x4 targata AF712MY, Telaio N.
ZFA141A0001186756, Inventario N. 24495, immatricolata il 25/10/1995;
VISTO l’avviso di manifestazione di interesse pubblicato sull’Albo ufficiale di Ateneo
Repertorio n. 4951/2020 Prot n. 75074 del 27/05/2020 e sul sito web del DAGRI nella sezione
Bandi di gara e avvisi - Avvisi di preinformazione;
VISTO che nel predetto avviso era stato disposto che “qualsiasi onere, costo e spesa in
relazione alla cessione gratuita (previo scarico inventariale del bene) sarà totalmente a
carico dell’aggiudicatario, incluse imposte e tasse per la formalizzazione del trasferimento di
proprietà, volturazione della titolarità del mezzo sul libretto di circolazione e sul certificato
di proprietà o quant’altro relativo alla cessione del mezzo”;
VISTO il verbale del 17/06/2020 in cui la Dott.ssa Marta Staccioli, in qualità di Responsabile
Unico del Procedimento, in presenza della Dott.ssa Nicolina Staglianò, quale Testimone e
Segretario verbalizzante, ha proposto la cessione a titolo gratuito dell’autoveicolo FIAT
PANDA targata AF712MY al Sig. Cini Riccardo – socio di Cini Francesco e C SNC, con sede
legale in Via Vittorio Veneto 80, 50062 Dicomano (FI), C.F. 04200280487, P.IVA
04200280487 - sub condicione all’esito positivo delle verifiche dei requisiti dichiarati
nell’istanza di manifestazione di interesse;
ACCERTATO il risultato positivo di tutti i controlli effettuati nei confronti del Sig. Cini Riccardo
– socio di Cini Francesco e C SNC, con sede legale in Via Vittorio Veneto 80, 50062 Dicomano
(FI), C.F. 04200280487, P.IVA 04200280487, ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
DISPONE


la cessione a titolo gratuito dell’autoveicolo FIAT PANDA targata AF712MY, Telaio N.
ZFA141A0001186756, del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari
Ambientali e Forestali (DAGRI), Università di Firenze, al Sig. Cini Riccardo – socio di
Cini Francesco e C SNC, con sede legale in Via Vittorio Veneto 80, 50062 Dicomano
(FI), C.F. 04200280487, P.IVA 04200280487;
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qualsiasi onere, costo e spesa in relazione alla cessione gratuita sia totalmente a
carico dell’aggiudicatario, incluse imposte e tasse per la formalizzazione del
trasferimento di proprietà, volturazione della titolarità del mezzo sul libretto di
circolazione e sul certificato di proprietà o quant’altro relativo alla cessione del
mezzo;



di provvedere alla pubblicazione del presente decreto di aggiudicazione sull’Albo
Ufficiale di Ateneo

Firenze,
Il Direttore
Prof. Simone Orlandini
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