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AVVISO DI CESSIONE GRATUITA DEI BENI MOBILI FUORI USO DELL’UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA
UFFICIO VIII AMBITO TERRITORIALE DI ORISTANO
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna - Ufficio VIII – Ambito Territoriale di
Oristano ha necessità di dover sgomberare i locali dai beni non più utilizzabili per le proprie
esigenze funzionali.
Ai sensi dell’art.14 del D.P.R. n. 254/2002 con Decreto Dirigenziale prot. n. 876 del
08/03/2018, è stata nominata un’apposita Commissione interna con il compito di valutare
l’eventuale dismissione e cessione a titolo gratuito dei beni dell’Amministrazione non più
utilizzabili.
La Commissione, in seguito ad un attento esame, esprime le proprie considerazioni e dichiara che
tali beni risultano fuori uso per cause tecniche.
L’articolo 14 del D.P.R. n. 254/2002 al comma 2, prevede in tal caso la cessione gratuita dei beni
alla Croce Rossa Italiana, agli organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi
registri operanti in Italia ed all’estero per scopi umanitari, nonché alle istituzioni scolastiche.
La cessione gratuita ai soggetti sopra individuati avverrà sulla base dell’ordine di preferenza sopra
indicato, senza tener conto dell’ordine cronologico di ricezione da parte dell’Amministrazione. Di
questo si terrà conto solo in caso di parità di grado di preferenza.
Il comma 3 del succitato articolo prevede poi l’invio dei beni mobili alle pubbliche discariche in
caso di esito infruttuoso della procedura descritta.
I beni in cessione sono collocati e visionabili per 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso
presso l’Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Oristano Via Lepanto s.n.c., tel. 0783773617, previo
appuntamento
da
richiedere
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica:
milenapicchioni@istruzione.it.
Le richieste di cessione gratuita dovranno pervenire entro il quindicesimo giorno, decorrente dalla
pubblicazione dell’avviso, a mezzo di posta elettronica ordinaria all’indirizzo usp.or@istruzione.it o
a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo uspor@postacert.istruzione.it.
Il ritiro dei beni ceduti sarà a completo carico del soggetto destinatario della cessione, che dovrà
provvedere entro il termine massimo di giorni tre dalla ricezione dell’atto di cessione, e previa
tempestiva formalizzazione dell’impegno a ritirare i beni stessi. Tutti i beni ceduti sono privi di
garanzia, non potranno essere restituiti all’Amministrazione cedente e non potranno comportare
alcun costo aggiuntivo per la stessa.
Il presente avviso, corredato dell’elenco dei beni da cedere, viene pubblicato sul sito internet
istituzionale www.csaoristano.it.
Trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione, se non saranno pervenute richieste, il materiale in
elenco sarà conferito in discarica.

ALLEGATO 1: ELENCO DEI BENI MOBILI NON PIU’ UTILIZZABILI PRESENTI
NELL’INVENTARIO DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA
UFFICIO VIII AMBITO TERRITORIALE DI ORISTANO

Quantità

Stato
d’uso

673

1

U

Valore
d’inventario
in Euro
24,54

716

1

U

0,00

717

1

U

0,00

722

1

U

0,00

751

1

U

0,00

756

1

N

0,00

758

1

N

0,00

Tipo di bene durevole di Cat.1 - BAAAAAGAAA
Numero
MACCHINARI PER UFFICIO
d’inventario
Supporto su ruote per fotocopiatore INFOTEC
4452MF (n. inv. 716)
Fotocopiatore INFOTEC 4452 MF matr.
n.4122120041
Alimentatore automatico DF 70 X per
fotocopiatore INFOTEC 4452 MF (n. inv. 716)
matr. n.4198420032
Fotocopiatore INFOTEC Digitale M STAM IS
2018 D matr. n.4W79130142
Fotocopiatore INFOTEC Digitale M STAM IS
2018 D matr. n.4W79130140
Fotocopiatore NASHUA MP2000/SP matr. n.
L7067162179
Alimentatore originali F/R per il fotocopiatore
INFOTEC IS 2018 D (n. inv. 751)
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