Disposizione N.

106

del 23 ottobre 2018

Oggetto: Vendita al miglior offerente, ai sensi dell’articolo 73, lettera c) del R. D. 23.5.1924, n.
827, dell’aeromobile Learjet Inc. (oggi Bombardier) LEARJET 35A AP68TP600, marche 645di
proprietà di Agea.
IL DIRETTORE DELL’AREA AMMINISTRAZIONE
PREMESSO
-

che con Disposizione dirigenziale n. 52 del 1° giugno 2018 veniva disposta la dismissione del
Sistema Telaer, segmento di volo;

-

che con avviso pubblicato in data 26/7/2018 2018 si invitavano potenziali interessati a
manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura su inviti per la vendita al miglior
offerente, ai sensi dell’articolo 73, lettera c) del R. D. 23.5.1924, n. 827, dell’aeromobile”
LEARJET 35A AP68TP600, marche 645, sito presso CONSORZIO TELAER in MILANO
AEROPORTO DI LINATE hangar n. 7 di Avionord;

-

che veniva posto come base d’asta, su cui poi presentare le successive offerte in aumento, anche
con rilanci nel caso di offerte eguali, il prezzo di € 995.110,00 (euro
NOVECENTONOVANTACINQUECENTODIECI/00) Iva esente, derivante da apposita perizia
di ENAC richiesta da Agea;

-

che in particolare, secondo quanto riportato nella perizia tecnica di ENAC, veniva specificato
che il velivolo attualmente è in stato di aeronavigabilità, essendo il velivolo attualmente è in stato
di aeronavigabilità certificato EASA Form 25 n. aGEA2018514/a ARC AGEA2018514/b e
perfetto stato manutentivo costantemente curato dalla struttura ad hoc realizzata e attivata presso
il Consorzio Telaer;

-

che, altresì, si precisava che la presa visione del velivolo sarebbe stata possibile solo a seguito
dell’esito della manifestazione di interesse successivamente agli inviti;

-

che entro il termine del 18 settembre 2018 non perveniva alcuna manifestazione di interesse;
RITENUTO

-

che si debba concludere il procedimento avviato con la manifestazione di interesse, poiché la
procedura è andata deserta non avendo ricevuto alcuna offerta;
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tutto quanto sopra premesso considerato e ritenuto

DISPONE
-

di dichiarare deserta la procedura di gara per la vendita dell’aeromobile Learjet Inc. (oggi
Bombardier) LEARJET 35A AP68TP600, marche 645di proprietà di Agea, indetta ai sensi
dell’art 73 lett. c del R.d. 1924 n.827 per mancanza di offerte.

IL DIRETTORE
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