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TRIBUNALE DI CUNEO 

PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE DEI BENI DELLA EBIOS FUTURA SRL  

Giudice Dr. Rodolfo MAGRI’ 

RELAZIONE DI STIMA 

BENI MOBILI 

Contenuti nel laboratorio in Milano  

            Il sottoscritto Geometra Adriano Renaudi, libero professionista iscritto all’Albo dei 

Geometri della provincia di Cuneo, numero 1847, con studio tecnico in Peveragno via 

Giordana di Clans 18, a seguito di istanza del Liquidatore del patrimonio della Ebios Futura Srl, 

è stato incaricato si valutare le attrezzature ed i macchinari scientifici di cui la Società è 

titolare. Esaminata la documentazione fornita, ed effettuato sopralluogo in Milano viale Ortles 

22/4 per l’esame dei beni, si è posto nelle condizioni di esporre quanto segue: 

Elenco dei beni descrizione e valutazione 

La descrizione segue l’ordine dell’inventario del 19.04.2019, fatta eccezione per i beni nel 

magazzino ma non di proprietà della Ebios Futura srl. 

1) Lettore ottico modello CFX 384 Real Time System 

Descrizione 

  Trattasi di un lettore ottico, 5 florofori, utilizzato per amplificare le regioni geniche o RNA, 

per determinate patologie, quantifica il DNA. Può essere utilizzato in laboratori ed in qualsiasi 

settore medico è stato sottoposto e dev’essere sottoposto a revisioni periodiche. 
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Valutazioni 

    Trattandosi di particolari strumenti/macchinati, lo scrivente ha assunto informazioni 

presso la ditta BIO RAD, produttrice con sede negli Stati Uniti e sede italiana in Segrate.     

     L’indagine si è svolta per verificare la possibilità di domanda di simili beni usati, il loro 

prezzo a nuovo ed il loro più probabile valore di mercato nello stato in cui si trovano, 

riscontrando: 

prezzo di listino circa € 40.000,00;  

prezzo di vendita, nuovo, con sconto € 28.000,00; 
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condizioni da considerare nella valutazione 

Per il trasferimento è necessaria un’installazione ed assistenza tecnica; il costo annuo 

dell’assistenza risulta di € 4.000,00 full risk 

Circa le condizioni di funzionamento risulta funzionino senza inconvenienti per un periodo 

di cinque/sei anni. Sono rivendibili ma è poco probabile l’acquisto da parte di privati; in 

caso di vendita il bene “usato” dev’essere preventivamente revisionato. La data di 

acquisto risulta dell’anno 2016. 

Più probabile valore di mercato attuale, a seguito dell’indagine effettuata, stimato in           

€ 10.000,00 (diecimila/00) 

 

2) Termociclatore modello T100 Thermal Cycler 
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Stessa funzione ed utilizzo in laboratorio del macchinario di cui al punto precedente ma 

non quantifica il DNA;  

Riscontro indagine di mercato 

Prezzo di listino a nuovo oggi € 5.000,00 

Prezzo in offerta, nuovo, € 2.500,00 

Anno di acquisto 2016 

Valore di stima prudenziale attuale, con scatola contenete accessori per l’uso ed il 

funzionamento,   

€ 1.076,00 (millesettantasei/00) 

 

Nota sul funzionamento 

Separa il plasma da un campione di sangue e permette l’estrazione del DNA, tramite Kit. 

Trattenendo il DNA, con filtro, è possibile consentire l’esame del DNA del feto e del DNA 
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materno. Viene poi determinata la percentuale di DNA del feto e con più campioni vengono 

sequenziati i “genomi”. Il procedimento permette la verifica di eventuali alterazioni 

genetiche e di determinare il sesso e verifica RH.  

 

3) Banca campioni plasma 

 

   Si tratta di un importante banca di campioni plasma desumibili da test eseguiti, con 1000 

casi, interessante per validazioni cliniche, certifica casistiche e validazione dati.  Costituisce 

un’importante ricchezza di dati scientifici. 

  Si tratta di dati sensibili protetti da privacy, non pertanto vendibili ad altri laboratori. 

  Non viene attribuito alcun valore economico ai fini della stima in oggetto. 

 

 

 



Studio Tecnico 

Geom. Adriano RENAUDI 

PEVERAGNO – Via Giordana di Clans n. 18 – Tel. –Fax 0171/339451 

Tel mobile 347 2961492 – mail: adriano@renaudi.191.it 
_________________________________________________________________________ 

 

6 

 

4) Frigorifero da abitazione 

Usato, valore commerciale attribuito, nello stato in cui si trova = € zero 

 

5) Scatole Campioni 

Trattasi di prodotti scaduti, da smaltire,  

Valore attribuito € zero 

 

6) Scatole Eppendorf 

Numero sei scatole chiuse contenenti tubetti da laboratorio, in materiale plastico 1,5 ml. 

 

Trattasi di provette consumabili in laboratorio. 
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Dall’analisi dei listini 1000 provette hanno un prezzo di €  43,40  

Eppendorf Safe-Lock Tubes, 1,5 mL, Eppendorf Quality™ 

incolore, 1.000 provetteCodice prodotto: 0030120086 

Prezzo listino 
43,40 € 

Il tuo prezzo 
43,40 € 

 

Valore attribuito alle sei scatole,  €. 100,00 

  

7) Biofil Centrifuge tube codice CFT 011 500 

 

Numero 18 sacchetti con 25 pezzi di provette per centrifuga,  50 ml. 

JET BIOFIL - Tubi per centrifuga 50 ml. PPN in busta 

Mandalo via email ad un amico 

Recensisci per primo questo prodotto 

Codice Prodotto: CFT011500 

Produttore: Jet Biofil 

Tempi di consegna: 20-25 gg lavorativi 

€ 63,00 
 

Valore prudenziale di stima attribuito ai 18 sacchetti €.  400,00 
 

http://www.unimedscientifica.it/sendfriend/product/send/id/111099/
http://www.unimedscientifica.it/review/product/list/id/111099/#review-form
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8) Pipette con supporto e Puntali Gilson 

 

 
 

 
 
Attrezzature in buono stato di conservazione, riutilizzabili in laboratorio composte da: 

Serie di numero 9 pipette 

N. 5 scatole da 10 microlitri 

N. 2 scatole da 20 microlitri 

Puntali Gilson 

Più probabile valore di mercato €. 1.000,00 
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RIEPILOGO VALORI 

1) Lettore ottico…………………………………………………………………………………….€  10.000,00 

2) Termociclatore………………………………………………………………………………….€    1.076,00 

3) Scatole Eppendorf……………………………………………………………………………..€      100,00 

4) Biofil tube………………………………………………………………………………………….€      400,00 

5) Pipette e Puntali………………………………………………………………………………..€    1.000,00 

Più probabile valore di mercato attuale dei beni esaminati………………€  12.576,00 

 

          Quanto sopra lo scrivente espone ad evasione dell’incarico ricevuto 

          Peveragno 28.12.2018 

                                                                                             Geometra Adriano Renaudi 

 

 

 

 

 

  


