
TRIBUNALE DI MILANO 

II Sezione Civile 

FALLIMENTO MEDIABOX94 S.R.L. 

N.R.G. 3/2017 – G.D. Dott.ssa Amina SIMONETTI 

 

REGOLAMENTO DI VENDITA COMPETITIVA BENI MOBILI 

 

La sottoscritta dott.ssa Monica Carnio, in qualità di Curatore del fallimento in epigrafe, visto 

l’articolo 107 e segg. L.F. 

AVVISA 

che il giorno 20 del mese di febbraio 2018 alle ore 15:00, in Milano, Via Larga n. 15, presso 

il proprio Studio, si procederà alla vendita, mediante procedura competitiva e previa idonea 

pubblicità, dei seguenti beni della Fallita: 

 

LOTTO UNICO: 

- n. 1 Computer Mac W8005TB35PC; 

- n. 1 Computer Mac W8634330WH5; 

- n. 1 Computer Mac W8634537WH5; 

- n. 1 Computer Mac CK7050ALVUW; 

- n. 1 Computer Mac W863455VWH5; 

- n. 4 Mouse Mac; 

- n. 1 Stampante multifunzione Lexmark T640; 

- n. 1 Tastiere Mac KY60302QRUBCA; 

- n. 1Tastiere Mac KY60301BHUBCA; 

- n. 1Tastiere Mac KY52809JHQPBB; 

- n. 1 Tastiere Mac KY44700BJAPBB; 

- n. 1 Scrivania direzionale smontate; 

- n. 7 Scrivanie da ufficio smontate; 

- n. 2 Librerie Kartell smontate; 

- n. 4 Librerie Ikea smontate; 

- n. 2 Librerie in legno con relativi cubi smontate; 

- n. 6 Cassettiere smontate; 

- n. 5 Sedie da ufficio; 

- n. 1 Sedia direzionale. 
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CONDIZIONI DI VENDITA 

1) La vendita avverrà in un lotto unico composto dai beni mobili sopra ripotati; 

2) la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni, che vengono 

acquistati come visti e piaciuti, senza alcuna garanzia da parte della procedura per 

eventuali vizi o mancanza di qualità. Eventuali vizi, anche se occulti, non potranno 

dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione di prezzo;  

3) il prezzo base per tale lotto unico è pari ad € 500,00 (oltre IVA); 

4) in caso di gara, per pluralità di offerenti, ciascun rilancio non può essere inferiore ad 

€ 100,00; 

5) all’esito della gara sarà individuato il miglior offerente. L’aggiudicazione diverrà 

definitiva alla comunicazione dell’accettazione dell’offerta da parte della Curatela, 

all’esito dell’informativa sulla gara al Giudice Delegato;  

6) il prezzo di aggiudicazione dovrà essere versato entro 10 giorni dalla 

comunicazione di accettazione da parte della Curatela;  

7) gli oneri fiscali derivanti dalla vendita sono a carico dell’aggiudicatario. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DELLE CA UZIONI  

Le offerte , con l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo 

base, potranno essere presentate con le seguenti modalità alternative:  

� presentazione in busta chiusa presso lo Studio del Curatore , in Milano via 

Larga 15 entro le ore 12.00 del giorno, non festivo, precedente la data fissata per il 

loro esame e per la gara tra gli offerenti (sulla busta sarà annotato l’orario di 

consegna). Sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente la data della vendita 

e l’indicazione “Fall.to Mediabox94 Srl - offerta beni mobili”;  

� la busta dell’offerta dovrà contenere un assegno circolare non trasferibile intestato a 

“Fallimento Mediabox94 Srl” per un importo pari al prezzo offerto (oltre iva), a titolo 

di cauzione. Nel caso in cui l’offerente non risulti aggiudicatario la cauzione verrà 

restituita contestualmente all’aggiudicazione provvisoria a favore di terzi. 

� L’offerta dovrà contenere: 

a) dichiarazione concernente le generalità dell’offerente; 

b) indirizzo di posta elettronica certificata dell’offerente a cui effettuare le 

comunicazioni e le notifiche;  

c) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;  

d) copia del presente avviso, siglato in ogni pagina e sottoscritto in 

originale in calce dall’offerente, per integrale accettazione delle 

condizioni ivi previste;  

Non saranno accettate e saranno, comunque prive di efficacia, le offerte:  



Fallimento n. 3/2017 Tribunale di Milano – Regolamento di vendita beni mobili  

Pag. 3 di 4 
 

� pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato;  

� che non siano dichiarate espressamente irrevocabili o che non dovessero 

rispecchiare le condizioni di vendita indicate;  

� inferiori al prezzo base;  

� non accompagnate da assegno circolare.  

 

DELIBERAZIONE SULL’OFFERTA E GARA TRA GLI OFFERENTI   

• La gara si svolgerà il giorno 20 febbraio 2018  presso lo studio del Curatore 

dott.ssa Monica Carnio, LS Lexjus Sinacta in Milano, via Larga n. 15, con inizio 

alle ore 15,00; 

• si procederà alla lettura delle offerte tempestivamente trasmesse per i beni 

sopra descritti in seduta aperta agli offerenti, fermo restando che la lettura 

delle offerte avrà luogo anche in assenza dell’offerente e/o degli offerenti; 

• si procederà, dunque, alla gara per l’individuazione del miglior offerente sulla 

base dell’offerta di acquisto più alta tra quelle validamente presentate; 

• se la gara non potesse avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il 

Curatore potrà disporre la vendita a favore del maggiore offerente, anche ove 

fosse l’unico offerente. Se tutte le offerte risultassero di eguale importo e la 

gara non dovesse aver luogo, il Curatore potrà disporre la vendita a favore di 

chi risulterà aver depositato per primo l’offerta (anche rispetto all’ora di 

trasmissione/consegna);  

• agli offerenti non aggiudicatari le cauzioni saranno restituite immediatamente 

dopo lo svolgimento della gara. La restituzione avverrà mediante riconsegna 

dell’assegno circolare direttamente nello studio in cui si svolgono le operazioni 

di vendita con annotazione in calce al verbale;  

• l’offerente potrà farsi rappresentare nella gara da un procuratore con procura 

risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata (purché accompagnata 

da fotocopia del documento di identità dell’offerente), salvo che il potere di 

rappresentanza risulti dal certificato del Registro delle Imprese. Non è 

ammessa la partecipazione alla gara per persona da nominare;  

ADEMPIMENTI PUBBLICITARI 

Almeno trenta giorni prima del termine per il deposito delle offerte si procederà ai 

seguenti adempimenti alle pubblicazione dell’avviso di vendita, sui seguenti siti: 

- www.entietribunali.kataweb.it; 

- www.astetribunali24.it. 

 

Maggiori informazioni sui beni oggetto del presente avviso, possono essere richieste al 
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n. tel. 02/584001 e fax 02/58400200 o scrivendo all’indirizzo PEC della Procedura 

f3.2017milano@pecfallimenti.it. 

 

Milano, 1° dicembre 2017 

 

Il Curatore 
Dott.ssa Monica Carnio  

                              


