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REGOLAMENTO  
VENDITA ALL’ASTA PULEDRI  

Tanca Regia 10 Febbraio 2018 h. 11,00  

 

L’AGRIS Sardegna - Servizio Ricerca le Produzioni Equine e Riproduzione, Piazza Duchessa Borgia n. 
4, Ozieri (Sassari): 

indirizzo Internet URL http://www.sardegnaagricoltura.it/innovazionericerca/agris/ 

pone in vendita  mediante il sistema del pubblico banditore, nel rispetto di quanto stabilito dal R.D. 
23.05.1924 n. 827, in particolare dall’articolo 79, numero 18 puledri, suddivisi in 18 lotti, di 
caratteristiche, età, razza come indicato nell’allegato sub A) al presente Regolamento, e relativi prezzi 
base. 

Requisiti e modalità di partecipazione: 

Possono partecipare all’asta i soggetti privati per i quali non sussista alcuna causa che comporti il 
divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e, in particolare, di non essere stati condannati, 
anche con sentenza non passata in giudicato per reati contro la Pubblica Amministrazione e/o contro gli 
animali e/o il patrimonio pubblico. 

L’Agris si riserva:  

- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, intendendosi per tale 
una offerta superiore al prezzo base;  

- la facoltà, ad affidamento definitivo intervenuto, di procedere alla revoca dello stesso per motivi di 
interesse pubblico;  

- la facoltà di interrompere, sospendere o rinviare l’asta. 

Tutti i partecipanti per il solo fatto di prendere parte all’asta, s’intendono perfettamente edotti delle 
condizioni di gara e dello stato dei vari soggetti posti in vendita e, nel caso di aggiudicazione, 
s’impegnano ad accettare tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento. 

L’asta si terrà mediante il sistema del pubblico banditore con la formula del “visto e piaciuto”, durerà 
sino al segnale di aggiudicazione del banditore e si svolgerà secondo l’ordine fissato nell’elenco allegato 
al presente Regolamento. Le offerte pervenute dopo la caduta del martello sono inefficaci. 

Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di copia del documento d’identità. 

Chi agisce per conto terzi dovrà essere in possesso d’idonea procura scritta con allegata copia del 
documento d’identità del rappresentato. 

Il banditore, non appena il puledro in vendita entra nel ring, richiama brevemente le caratteristiche del 
soggetto e ne indica il prezzo base d’asta. 

La vendita sarà aggiudicata a chi offre il maggiore aumento sul prezzo fissato a base d’asta per ogni 
singolo puledro, con ammissione, quindi, di sole offerte in aumento. 

Il valore del primo rialzo sarà pari a € 100,00, i successivi saranno liberi. Nel momento in cui al 
banditore non giungessero più segnalazioni di rialzo lo stesso comunicherà il prezzo di assegnazione.  

In caso di contestazione sull’aggiudicazione di un lotto tra due o più persone (sia a voce che a mezzo 
segno) il lotto stesso sarà, prontamente, rimesso in asta al prezzo ultimo raggiunto e aggiudicato al 
miglior offerente. 
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L’Agris si riserva di ripetere l’asta per gli equidi non aggiudicati nello stesso giorno e luogo e alle 
medesime condizioni di prezzo e regolamentari. 

Nel caso di: mancata aggiudicazione, aggiudicazioni non convalidate o non regolarizzate, e pertanto 
ritenute nulle, i puledri interessati potranno essere venduti secondo le procedure semplificate previste 
dalla normativa vigente. 

L’aggiudicatario dovrà perfezionare senza indugio l’acquisto attraverso la sottoscrizione della 
documentazione di “Conferma di acquisto” e il versamento di una somma pari al 20% del prezzo a base 
d’asta, Iva esclusa, a titolo di deposito cauzionale e garanzia per il saldo del prezzo e il ritiro del 
soggetto, pena l’esclusione dalla procedura. 

Con l’aggiudicazione l’acquirente si obbliga all’acquisto del puledro e al suo ritiro entro quindici  giorni 
dall’aggiudicazione. Sono a carico dell’acquirente le spese per il ritiro, il trasporto e la pensione 
giornaliera pari ad € 15,00 (euro quindici) per ogni giornata successiva alle quindici stabilite.   

L’Agris si riserva l’esercizio del diritto di prelazione in caso di successiva vendita del soggetto.  

E’ data facoltà di prendere visione degli equidi presso il centro di addestramento dell’Azienda Tanca 
Regia in Abbasanta previo appuntamento telefonico al numero 0785/52453.   

Per eventuali comunicazioni o informazioni è possibile contattare gli uffici competenti ai seguenti 
recapiti: informazioni di carattere tecnico 079.781622 - informazioni di carattere amministrativo tel. 079 
781620-604-644 - 079.781600 -  fax 079.786624 o tramite mail  all’indirizzo: dincripp@agrisricerca.it. 

Trattamento dati: i dati  personali raccolti saranno trattati, anche  con  strumenti  informatici,  nel rispetto 
dei principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, compatibilmente 
con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e il 
diritto di accesso ai documenti e alle informazioni. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è 
l’AGRIS Sardegna. 

Il responsabile del presente procedimento è il Dott. Andrea Fraghi recapito telefonico: 3358285013. 
 

 

Il Direttore del Servizio  
Dott. Raffaele Cherchi  
(F.to Dott.Raffaele Cherchi) 

 
 



All. sub A) Regolamento vendita all'asta puledri

ELENCO PULEDRI ASTA 2018

NOME RAZZA ANNO SEX MANT. %S.A.R. PADRE MADRE PADRE MADRE

BASE ASTA 
IVA  
ESCLUSA

BASE ASTA 
IVA 
INCLUSA

1 ARDAVLI aa 06/04/2016 M Sauro 33,92 Spirit Of Desert Dacia del Menihir Vidoc III° € 2.300,00 € 2.806,00
2 BALAI TILIBBA aa 20/03/2017 M Baio 35,81 King Size Nuvola de La Tilibba Qurt de La Tilibba € 1.500,00 € 1.830,00
3 BANTINE aa 06/04/2017 M Grigio 46,54 Muntanaru Bocciolo Phosph'Or € 1.500,00 € 1.830,00
4 BIDIGHINZU TILIBBA aa 21/03/2017 M Grigio 41,76 Muntanaru Lachesina de Mores Qurt de La Tilibba € 1.200,00 € 1.464,00
5 BACCHILEDDU aa 08/03/2017 M Sauro 16,08 Ascot des IFS Sargas Laliquie € 1.200,00 € 1.464,00
6 BITTI aa 27/03/2017 M Baio 41,39 Muntanaru Viddalba O'Pif d'Ivraie € 1.000,00 € 1.220,00
7 BELVI' aa 24/04/2017 M Sauro 70,10 Frac di Montalbo Nastarre' Oscar Day € 900,00 € 1.098,00
8 BADESI TILIBBA aa 16/03/2017 M Grigio 37,28 Cook du Midour Oqurt Qurt de La Tilibba € 800,00 € 976,00
9 ALGHERO psa 19/04/2016 M Sauro 100 Nurachi La Caletta Dormane € 1.600,00 € 1.952,00

10 BARISARDO psa 11/05/2017 M Baio 100 Caligola Narbolia by Annah Jonny Onthe Spot € 2.000,00 € 2.440,00
11 BARRALI psa 11/06/2017 M Sauro 100 Caligola Safia al Cassiere Dielfor € 1.900,00 € 2.318,00
12 BURGOS psa 14/03/2017 M Grigio 100 Nech Armor Tancaregia by Zaimes Zaimes € 1.500,00 € 1.830,00
13 BORORE psa 04/05/2017 M Baio 100 Caligola Tottubella Sahaat € 1.500,00 € 1.830,00
14 BACU ABIS psa 24/04/2017 M Baio 100 Caligola Imalaia Tidjani € 900,00 € 1.098,00
15 BONO psa 16/05/2017 M Sauro 100 Nurachi Murassone Barour  de Cardonne € 750,00 € 915,00
16 AGGIUS Giarab 30/05/2016 M Sauro 87,50 Nurachi Nuada Azzam € 500,00 € 610,00
17 BULTEI Giarab 04/04/2017 M Baio 87,50 Nech Armor Nigiola Azzam € 500,00 € 610,00
18 BENETUTTI s.i. 07/04/207 M Baio 0,00 Ascot des IFS Vignola Nadir di San Patrignano € 1.400,00 € 1.708,00

TOTALE BASE D'ASTA € 22.950,00 € 27.999,00

Il Direttore del Servizio


