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AVVISO DI CESSIONE GRATUITA DEI BENI MOBILI FUORI USO DELL’USR PER LA
LIGURIA - UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE DI IMPERIA
Con Decreto Dirigenziale prot. 1976 del 08-11-2018 è stata nominata la commissione per il fuori
uso dei beni mobili dell’Ufficio V – Ambito Territoriale di Imperia, finalizzata alla valutazione dei
beni mobili da dismettere e cedere a titolo gratuito, ai sensi di quanto previsto all’art. 14 del D.P.R.
n. 254/2002.
La Commissione, visti i beni mobili esistenti e accertate le caratteristiche degli stessi che ne
consentono la dismissione, ha dichiarato in data 9 novembre 2018 il fuori uso dei beni descritti
nell’elenco allegato al presente avviso.
I beni di cui trattasi possono essere ceduti gratuitamente ai seguenti Enti destinatari:
1. Croce Rossa Italiana;
2. Organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti
in Italia e all’estero per scopi umanitari;
3. Istituzioni Scolastiche.
La cessione gratuita ai soggetti sopra individuati avverrà sulla base dell’ordine sopra indicato,
indipendentemente dalla data di ricezione della richiesta da parte dell’Ente oppure, a parità di
grado di preferenza, secondo l’ordine cronologico di ricezione.
La visione dei beni essere potrà essere effettuata (previo appuntamento) dal 12 al 21 novembre
2018, dalle ore 10 alle ore 12, nelle giornate dal lunedì al venerdì.
L’appuntamento potrà essere richiesto tramite mail all’indirizzo usp.im@istruzione.it .
Le richieste di cessione gratuita dovranno essere indirizzate all’Ufficio Scolastico Regionale per la
Liguria – Ufficio V Ambito Territoriale di Imperia e dovranno pervenire entro venerdì 23
novembre2018 mediante consegna a mano all’indirizzo in intestazione o a mezzo PEC o anche a
mezzo PEO.
Le richieste dovranno riportare la descrizione dei beni per i quali si chiede la cessione gratuita,
nonché i relativi riferimenti numerici presenti nell’elenco allegato (es. 11A, 15T, ecc.ecc.).
Il ritiro dei beni ceduti sarà a completo carico del soggetto destinatario della cessione, che dovrà
provvedere entro il termine massimo di venerdì 30 novembre 2018, previa tempestiva
formalizzazione dell’impegno a ritirare i beni stessi.

Tutti i beni ceduti sono privi di garanzia, non potranno essere restituiti al cedente e non potranno
essere oggetto di costi aggiuntivi per lo stesso.
Nel caso in cui non dovesse essere presentata alcuna richiesta da parte dei soggetti sopra
menzionati, il Dirigente si riserva di prendere in esame anche le eventuali richieste presentate da
soggetti diversi, inclusi i privati, purché disponibili al ritiro gratuito dei beni, nel termine previsto,
in analogia a quanto previsto dalle disposizioni dettate dalla Ragioneria Generale dello Stato per i
beni delle Amministrazioni Statali.
Qualora la gara dovesse andare deserta, il materiale verrà inviato alla discarica pubblica nel
rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale www.csaimperia.it per
l’informativa dell’indetta selezione.
Il Dirigente
Dott. Luca Maria LENTI
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