
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

AVVISO 
DI ALIENAZIONE DI BENI MOBILI DI PROPRIETÀ DELLA RAS DICHIARATI FUORI USO 

MEDIANTE ASTA PUBBLICA 
(5 PC PORTATILI) 

 
Premesso che presso il nostro magazzino risultano depositati i seguenti cinque PC 
PORTATILI di proprietà della RAS dismessi e non più utilizzati: 
 

- un HP Elitebook 840 G1" 
(anno 2014 con Intel Core i7-4600U, 16 GB di RAM, 180 GB di disco SSD e display Full-
HD da 14") 
- tre HP Elitebook 840 G2" 
(anno 2015 con Intel Core i5-6300U, 16 GB di RAM, 256 GB di disco SSD e display Full-
HD da 14") 
- un HP Elitebook 840 G2" 
(anno 2015 con Intel Core i5-6300U, 12 GB di RAM, 256 GB di disco SSD e display Full-
HD da 14") 

 
Alieniamo i beni sopra descritti ad un prezzo ragionevole a chiunque ne sia interessato, 
mediante indizione di asta pubblica on-line con un prezzo di vendita a base d’asta di: 
 

- Euro 50,00 per il pc portatile HP Elitebook 840 G1" 
- Euro 40,00 per i tre pc portatili HP Elitebook 840 G2" con16 GB di RAM 
- Euro 30,00 per il pc portatile HP Elitebook 840 G2" con 12 GB di RAM 

 
Chiunque vi abbia interesse è pregato di inviare la propria manifestazione di interesse entro e 
non oltre il giorno 13.02.2022 tramite pec. info@cert.ras.bz.it ovvero al seguente indirizzo mail: 
info@ras.bz.it. 
Si prega di indicare i propri dati personali (nome e cognome) che verranno trattati da RAS ai 
sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e, in 
ogni caso, della normativa privacy applicabile, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
stesso. 
L’asta per l’attribuzione dei beni avverrà telematicamente il giorno 16.02.2022 alle ore 10.00. 
Il link per la partecipazione all’asta telematica verrà inviato a ciascun partecipante a seguito 
della manifestazione di interesse inoltrata. 
I beni vengono ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della cessione, 
senza alcun sistema operativo installato né licenze associate e senza nulla a pretendere da 
parte del soggetto destinatario dell’alienazione, anche sullo stato di conservazione e/o 
funzionamento, in termini di reclami, contestazioni e altro. Il ritiro e il trasporto dei beni ceduti 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

saranno a cura e con spese a completo carico del soggetto destinatario della cessione. Una 
volta ceduti, i beni non potranno essere restituiti alla RAS e non potranno essere oggetto di 
costi aggiuntivi per la stessa.  
Il ritiro dei beni dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall’attribuzione degli stessi. 
Con l’acquisizione dei beni, i beneficiari assumeranno ogni responsabilità in ordine alla tenuta 
dei beni stessi, loro uso e conservazione, eventuale distruzione ecc. esonerando 
espressamente la RAS da qualsiasi responsabilità. ll mancato ritiro dei beni entro i termini 
stabiliti equivale a esplicita rinuncia agli stessi. In caso di rinuncia all’acquisizione dei beni per 
mancato ritiro l’atto di cessione sarà inefficace e il Responsabile del procedimento, qualora ne 
ricorrano le condizioni, procederà all’individuazione di un nuovo cessionario tra i soggetti che 
abbiano manifestato interesse entro il termine di presentazione delle istanze individuato nel 
presente avviso. 
 
 
 
IL DIRETTORE  
Dott. Ing. Georg Plattner  
(sottoscritto con firma digitale) 


