
AVVISO PUBBLICO DI CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI 

BENI MOBILI COMUNALI RISERVATO A SOGGETTI SENZA SCOPO DI LUCRO 

 

IL DIRIGENTE 

Ai sensi dell’art. 12 L. 241/1990, rende noto che sono disponibili, per la cessione a titolo gratuito, n. 5 server, 
il cui valore risulta essere completamente ammortizzato e che non sono più utilizzabili per le finalità dell’Ente 
comunale. 

Destinatari dell’avviso: 
Soggetti senza scopo di lucro e/o in generale a soggetti che esercitano attività di utilità sociale, come 
associazioni senza scopo di lucro, istituzioni scolastiche, associazioni di volontariato, strutture di pubblica 
utilità, ecc. Qualora siano presentate più istanze verrà seguito l'ordine cronologico di ricezione.  
Nel caso in cui il primo richiedente manifesti interesse solo per parte dei server sotto descritti, i restanti 
saranno ceduti ai successivi richiedenti seguendo l’ordine cronologico e, eventualmente, accontentando la 
richiesta successiva anche solo parzialmente, se le disponibilità risultassero insufficienti. 
Nel caso in cui un richiedente, per qualsiasi motivo, al momento dei successivi contatti non risultasse più 
interessato alla cessione, ne sarà richiesta conferma formale via Posta Elettronica Certifica (PEC) e si 
procederà con lo scorrimento cronologico delle richieste pervenute. 
 
I beni oggetto della cessione gratuita sono dei server del produttore HP e modello Proliant DL380 generazione 
5, così costituiti: 
 

 
 
Per avere certezza dell’orario di ricezione si accetteranno solo comunicazioni via Posta Elettronica Certificata 
(PEC) e nessun’altra modalità; pertanto, le manifestazioni di interesse redatte sul modello messo a 
disposizione dell’Amministrazione e firmate dal legale rappresentante dell’ente richiedente dovranno 
pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del 8 settembre 2022 tramite PEC al seguente indirizzo:  
 

direzione.sistemiinformativi@pec.comune.fi.it  
 
Condizioni della cessione: 
I suddetti beni sono ceduti a titolo gratuito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, come risulta da 
riproduzione fotografica allegata ed è a carico dell’assegnatario ogni onere legato al possesso ed all’utilizzo, 
esonerando l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e non 
apparenti o comunque derivanti dallo stato in cui si trovano al momento dello svolgimento della presente 
procedura pubblica.  



Tali apparecchiature, all’atto della cessione, diventano di proprietà del cessionario e rimarranno in sua 
esclusiva responsabilità fino alla loro definitiva rottamazione, attività, quest’ultima, di esclusiva competenza 
e responsabilità dello stesso. 
Tutti gli interventi per la gestione, conduzione, configurazione, installazione, movimentazione, ecc. e, in 
generale, tutte le attività che dovessero rendersi necessarie in merito alle apparecchiature cedute, 
rimangono anch’esse totalmente a carico del cessionario. Nessuna spesa potrà essere imputata al cedente, 
né potrà esser richiesto alcun intervento o attività di supporto.  
Successivamente all’individuazione del soggetto beneficiario, si concorderanno direttamente tra le parti i 
tempi e le modalità del ritiro, anche tramite posta elettronica ordinaria (PEO) o contatti telefonici. In ogni 
caso, le spese per il ritiro, movimentazione, carico e trasporto dei beni sono a carico del soggetto cessionario. 
 
Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti possono essere inviati al seguente indirizzo PEC: 

direzione.sistemiinformativi@pec.comune.fi.it  
 
Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 si informa che il responsabile del procedimento è: Ing. Luca Bertelli 
 
Si informa che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per la gestione del procedimento di cessione dei 
beni. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003 e GDPR 679/2016.  
 
Allegati:  

-  Manifestazione di interesse (all. A) 
- Documentazione fotografica (all. B) 

 
 

Il Dirigente 
Ing. LUCA BERTELLI 
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