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BANDO PUBBLICO
IL DIRIGENTE
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 14 comma 2° del D.P.R. 254 del 04/09/2002
DISPONE
Mediante il presente Bando, la cessione gratuita dei beni mobili di cui all’allegato elenco, dichiarati da
una commissione appositamente costituita con D.P. 1802 del 07 febbraio 2020, assolutamente inservibili,
ritenuti superati tecnologicamente e comunque non più rispondenti alle attività istituzionali per i quali sono
stati a suo tempo acquistati.
Detto bando è rivolto in via prioritaria alle istituzioni scolastiche statali che ne facciano richiesta ed in
subordine alla C.R.I e agli Organismi Assistenziali, di Volontariato e di Protezione Civile, iscritti negli
appositi registri.
Le Istituzioni scolastiche statali potranno far pervenire la propria disponibilità ad acquisire anche
singoli beni mentre la C.R.I. e gli Organi Assistenziali, di Volontariato e Protezione Civile potranno
esprimere la propria volontà solo per acquisire tutti i beni in elenco.
Qualora vi sia interesse di più istituzioni scolastiche per lo stesso bene verrà privilegiato chi presenta
per primo la richiesta per cui si terrà conto della data e ora di arrivo mediante PEC di questo Ufficio.
Le Istituzioni scolastiche e gli Enti su citati, provvederanno ad inviare a mezzo pec,
uspfg@postacert.istruzione.it - entro 15 giorni dalla data di affissione all’albo della presente, ore 12,00,
l’eventuale elenco dei beni mobili di proprio interesse, indicando analiticamente la descrizione ed il
corrispondente numero di inventario così come riportato da questo Ufficio.
Questo Ufficio, esaminate tutte le richieste pervenute, potrà a suo insindacabile giudizio assegnare
singolarmente i beni richiesti dalle istituzioni scolastiche statali o qualora lo ritenga più conveniente per
l’Amministrazione, valutando i costi di smaltimento, cedere a titolo gratuito tutti i beni alla C.R.I. che ne
faccia richiesta o in alternativa ad altro Ente Assistenziale, di Volontariato e Protezione Civile,
regolarmente iscritti negli appositi registri.
La C.R.I. avrà cura di far pervenire a mezzo PEC, entro la data stabilita, il proprio interesse ad
acquisire gratuitamente tutti i beni in elenco; trascorso tale termine questo Ufficio riterrà decaduto
automaticamente il diritto di prelazione della stessa, per mancanza di interesse.
La stessa regola sarà applicata per gli Organismi Assistenziali, di Volontariato e Protezione Civile
iscritti negli appositi registri.
Acquisendo a titolo gratuito i beni indicati in elenco, le Istituzioni Scolastiche, la C.R.I. o gli Organi
Assistenziali, di Volontariato e Protezione Civile, si faranno carico dell’eventuale smaltimento successivo
previsto dalle vigenti disposizioni di legge, sollevando nel contempo questo Ufficio da ogni responsabilità.
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