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AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI ATTREZZATURE DISMESSE 
COSTITUENTI IL SISTEMA DI PROIEZIONE E PROGRAMMAZIONE DIGITALE 

DEL PLANETARIO DI LIGNAN 
 Si rende noto che questa Amministrazione, in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale 
n. 122 del 25 novembre 2021, intende procedere alla vendita delle seguenti attrezzature dismesse dal 
planetario di Lignan: 

 n. 5 supporti a traliccio a soffitto per proiettori 

 n. 1 supporto a traliccio a pavimento per proiettore zenitale; 

 n. 6 proiettori Barco; 

 n. 6 obiettivi fischeye; 

 n. 6 maschere obiettivo per proiezione a spicchi; 

 n. 6 PC di controllo (uno per proiettore); 

 n. 1 PC per controllo audio/multimediale; 

 n. 2 Workstation per stazione di produzione Planetario 

 n. 5 casse audio; 

 n. 1 mixer analogico a tracce; 

 n. 6 UPS (le batterie sono da sostituire) 

 tastiere, mouse, cavi, cablaggi vari. 

Le attrezzature costituivano il sistema di proiezione e programmazione digitale per il planetario 
Lignan, si trovano in discreto stato di conservazione e sono momentaneamente depositate presso il 
magazzino dell’Area Leyssé in frazione Lignan, ove sarà possibile visionarle previo appuntamento da 
richiedere all’ufficio di segreteria alla mail segreteria@comune.nus.ao.it. 

L’importo a base d’asta complessivo delle attrezzatture è fissato in euro 11.000,00 (undicimila). 

S’invitano i soggetti interessati a far pervenire l’offerta utilizzando il modulo prestampato presente sul 
sito https://www.comune.nus.ao.it/it/comune-di-nus/, sul quale dovrà essere apposta una marca da 
bollo da euro 16,00.  

L’offerta d’acquisto, la quale dovrà essere presentata per l’intera attrezzatura, in aumento rispetto al 
prezzo a base d’asta, dovrà essere indicata, in modo chiaro e leggibile, nello spazio (importo offerto) 
dell’apposito modulo. All’offerta è necessario allegare copia di un documento di identità. 

La busta, chiusa, dovrà riportare, oltre al nominativo e l’indirizzo del mittente, la seguente dicitura: 
“NON APRIRE - offerta per l’acquisto di attrezzature del planetario”. Tale busta dovrà pervenire, o 
tramite posta/corriere o consegnata a mano, all’ufficio protocollo entro le ore 12.30 del giorno 28 
dicembre 2021.   

Si rammenta che non farà fede la data del timbro postale e che le offerte pervenute dopo il predetto 
termine saranno escluse. Il recapito della busta, entro i termini fissati, è a esclusivo rischio del 
mittente.  

Si fa presente che le operazioni relative all’apertura delle buste e all’analisi delle offerte pervenute 
verranno espletate da una apposita commissione che si riunirà in data 3 gennaio 2022 alle ore 11.00, 
seduta alla quale potranno assistere gli acquirenti interessati.   

Si precisa che i beni in oggetto saranno aggiudicati al miglior offerente e che, a parità di offerta, si 
procederà mediante sorteggio.  

Prima di procedere alle operazioni di ritiro del materiale, l’acquirente dovrà provvedere al pagamento, 
in unica soluzione, di quanto si è aggiudicato.   

Nus, 29 novembre 2021 

                                                                                          IL SEGRETARIO DELL’ENTE LOCALE 
   Fabrizio DESAYMONET 

          (documento firmato in originale) 
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