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Oggetto: - Avviso dismissione beni -(CdA del 29/05/2017) - 

Questo Ateneo deve dismettere i beni di seguito elencati perché non adeguati 
alle esigenze dell'Amministrazione. 

N° INV. DESCRIZIONE 
data di 

acquisto SEDE 
27529 Stampante Laser HP 9050 DN 

completa di vassoio 
31/12/2005 Area Finanziaria 

36247 PC CDC E8400/4GB 800/500GB 
NVIA9500GT 

24/05/2010 Direzione Generale 

27039 Monitor Philips 17" 170s 19/05/05 Ufficio Economato 
29777 Monitor- LG Flatron L 1718s 06/02/07 " 

34727 
Monitor Samsung

T200 
 Sync Master 10/08/09 " 

32658 PC assemblato 08/07/08 " 

34212 PC assemblato 19/03/09 (4 

34726 PC assemblato 10/08/09 " 

30657 
Stampante HP l 

FP  
aserjet CM1015 

M 
11/07/07 " 

32993 Stampante HP Laserjet 5200 20/11/08 ii 

Rilevato che i beni in oggetto sono ancora in buone condizioni, ma non 
adatti alle esigenze degli uffici amministrativi che li detengono, l'Università 
intende cederli a titolo gratuito agli organismi o enti che ne facciano richiesta 
esclusivamente tramite messaggio di posta elettronica ad ac.economatoRunictit 
entro e non oltre le ore 12,00 dal quindicesimo giorno successivo alla 
pubblicazione dell'avviso sul sito web d'Ateneo. 

Nella richiesta dovranno essere specificati: 
estremi dell'ente richiedente e c.f. o part. iva; 
tipologia di apparecchiatura desiderata; 
indirizzo di posta elettronica per la comunicazione degli esiti 
dell'assegnazione. 
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Nella selezione si utilizzeranno nell'ordine, i seguenti criteri di priorità: 
1) organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi 

registri operanti in Italia ed all'estero per scopi umanitari e istituti 
scolastici pubblici; 

2) altri enti o uffici pubblici (enti locali, strutture sanitarie, forze 
dell'ordine, ecc.): 

3) enti no profit, appartenenti a una qualsiasi delle seguenti categorie: 
associazioni ed enti iscritti nell'apposito registro associazioni; 
fondazioni e altre istituzioni di carattere pubblico o privato con personalità 
giuridica, senza fini di lucro; 
associazioni non riconosciute, di cui all'art. 36 C.C., dotate di strumento 
statuario da cui sia possibile desumere in modo inequivocabile l'assenza di 
finalità lucrative; 
altri enti e organismi, non ricompresi nei punti precedenti, la cui attività 
assuma le caratteristiche di pubblica utilità: 
altri soggetti. 
A parità di requisiti, si privilegerà l'ordine cronologico di ricezione delle 
richieste. Le apparecchiature sono fornite nello stato di fatto in cui si 
trovano, pertanto gli enti beneficiari non potranno perciò rivalersi nei 
confronti dell'università in caso di eventuali difetti di funzionamento, né 
tantomeno pretendere alcun supporto di assistenza. 
Gli enti aggiudicatari dell'assegnazione saranno informati via posta 
elettronica in merito al luogo ove effettuare il ritiro delle -apparecchiature con 
oneri di ritiro e di trasporto a loro carico. 
L'invio della richiesta di cessione presuppone la piena accettazione delle 
condizioni che precedono. 

Per qualsiasi chiarimento contattare l'Ufficio Economato 
ac.economatoaunict.it   

Responsabile dott.ssa Maria Lucina Librando tel. 095/7307594; 

- M. Grazia Branchetti tel. 095/7307103 mg.branchetti@unict.it  

▪ Davide Pitrolino tel 095/7307683 e-mail: davide.pitrolino@unict.it  
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