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Prot. n. 1325/20 

Pianezza, 1/4/2020 

All’Albo 

Sito Web 

 

Oggetto: VENDITA CAPI DI BESTIAME 

 

L’IIS G. Dalmasso di Pianezza, visto e considerato il Codice in materia di appalti (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), 
notifica che sono in vendita i seguenti capi di bestiame: 
 

Matricola Nome Sesso - Categoria Data di nascita Razza 

IT002990002979 Lara (F) – Riproduttrice 28/08/2004 Piemontese 

IT001990734937                   Nuvola (F) - Riproduttrice 23/09/2014 Meticcia 

IT001991216754 Datullo (M) – Vitello svezzato 18/10/2019 Piemontese 

IT001991295480 Devid (M) - Vitello svezzato 22/11/2019 Piemontese 

IT001991295481 Demetra (F) - Vitella svezzata 25/11/2019 Piemontese 

IT001991216756 Dinna (F) - Vitella Svezzata 14/11/2019 Piemontese 

 
Nel rispetto di quanto previsto dal Dlgs.129/2018 (Regolamento contabile) e dalle Best Practices ANAC, 
nonché al fine di garantire un’amministrazione trasparente, Vi chiediamo di manifestare il Vostro interesse  
alla richiesta in oggetto, presentando un’offerta tramite mail all’indirizzo TOIS06300P@istruzione.it entro e non 
oltre le ore 12:00 del 24 aprile 2020. Offerta minima consentita per l’intero lotto: 7500 euro. 
È possibile richiedere maggiori informazioni all’indirizzo mail: aziendaagraria.iisdalmasso@gmail.com o, in 
alternativa, contattandoci al numero di telefono 340-4042275. È possibile visionare i capi in questione, previo 
appuntamento telefonico, a partire dalla giornata di mercoledì 15 aprile 2020, fermo restando l’osservanza di 
eventuali norme emanate dal Governo in merito a misure per il contenimento del rischio di contagio da Covid-
19. 
La Direzione aziendale, avrà cura di comunicare l’aggiudicazione al migliore offerente, pubblicando l’esito 
delle gara anche sul sito web della scuola. In caso vi fosse più di un aggiudicatario con la medesima offerta 
vincitrice, verranno contattati separatamente invitandoli ad effettuare un’ulteriore offerta, fino che non ne 
risulterà una migliore di tutte le altre. 
 
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
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