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AVVISO DI VENDITA TRAMITE PROCEDURA COMPETITIVA 

 

Si rende noto che La Liquidazione n. 1064/2018 intende vendere i beni di seguito indicati: 

 

LOTTO 1 - BENI SITUATI IN PROVINCIA DI MILANO (TRATTASI D STRUMENTAZIONE 

DIAGNOSTICO-SCIENTIFICA) 

 

 

 

LOTTO 2 – BREVETTI 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERO DESCRIZIONE VALORE DI STIMA 

1 Lettore ottico modello CFX 384 Real Time 

system 

10.000,00 

2 Scatole Eppendorf 100,00 

3 Biofil Centrifughe Tube CFT 011500 400,00 

4 Pipette con supporto e puntali Gilson 1.000,00 

 TOTALE 11.500,00 

NUMERO DESCRIZIONE 

1 Brevetto n. 1424358  - Paese: ITALIA Titolo: PROCEDIMENTO DI DIAGNOSI 

PRENATALE  

2 Brevetto n. 15736606.3 - Paese: BREV. EUROPEO - Titolo: METHOD OF PRENATAL 

DIAGNOSIS 

VALORE DI STIMA: 50.000,00 



CONDIZIONI DI VENDITA 

Ogni offerente dovrà depositare entro le ore 10,30 del giorno 17/06/2020, presso lo studio 

del Liquidatore sito in Cuneo Corso Nizza n.30, una somma pari al 10% del prezzo offerto a 

titolo di cauzione mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla Ebios Srl in 

liquidazione, unitamente ad apposita domanda di partecipazione che dovrà contenere, 

oltre alla specifica del lotto d’interesse, l'indicazione del prezzo offerto (prevendendo 

altresì in aggiunta  l’applicazione dell’iva relativa dovuta) che potrà essere anche inferiore 

al valore di stima. L’offerta va presentata in busta chiusa e non deve riportare alcuna 

indicazione all'esterno se non la data del giorno fissato per la vendita. In caso di offerta 

presentata in nome e per conto di una società la domanda dovrà essere sottoscritta dal 

legale rappresentante e alla stessa dovrà essere allegata visura camerale aggiornata 

rilasciata dalla competente Camera di Commercio dal quale risulti la costituzione della 

società ed i poteri conferiti all’offerente. 

L'offerta presentata è irrevocabile; si precisa che rimane facoltà del liquidatore valutare 

l’assegnazione nel caso le offerte ricevute non vengano ritenute congrue. 

In caso di più offerte valide si procederà in data 17/06/20 alle ore 11:30 ad una gara sulla 

base dell’offerta più alta; in mancanza di adesione all'invito alla gara il lotto in vendita sarà 

aggiudicato a chi ha formulato l'offerta più alta; laddove le offerte fossero tutte di pari 

importo e nessuno accedesse alla gara il bene verrà aggiudicato a colui il quale ha depositato 

l'offerta per primo. 

Entro il termine di 30 giorni dall’aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà versare direttamente 

mediante bonifico bancario alle coordinate che verranno fornite dal liquidatore, il saldo del 

prezzo di aggiudicazione, dedotta la cauzione versata. 

Maggiori informazioni possono essere richieste direttamente al Liquidatore Cristina Cerutti 

via mail pec ebiosfuturasrl@pec.it o telefonando al numero 0171/1935323. 

Il liquidatore 

Cristina Cerutti 

mailto:ebiosfuturasrl@pec.it

