
                                                                  

 

 

                        

                                                                                                              

  Certificato N° 205977 
  

 

Direzione Centrale – Viale G. Marconi, 178 – 65127 Pescara 

Tel.: 085/450021 Fax: 085/4500201 E– mail: info@artaabruzzo.it PEC: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it  

Cod. Fisc. 91059790682 – P. I.V.A. 01599980685 
 

Avviso pubblico per cessione gratuita di bene mobile dismesso 

In virtù di Determina della Sezione Affari Generali, Patrimonio, LL. PP., Acquisizione beni e servizi 

n. 63 del 22/01/2019 è indetta una procedura per la cessione a titolo gratuito del televisore LCD, 

marca “Samsung”, Serial N. AYU03SHS401519A. 

L’apparecchio è stato acquistato nell’anno 2011 ed è tuttora funzionante ed è dotato di 

telecomando a batterie, accessorio “copertura fondo”, piedistallo, ferma cavo, panno per la pulizia, 

manuale d’uso. 

Con il presente avviso, pubblicato sul sito web dell’Agenzia, si rende noto che il citato televisore 

può essere ceduto gratuitamente ai seguenti Enti destinatari: 

1)Croce Rossa; 

2) Altri Enti Pubblici (istituzioni scolastiche, enti locali, strutture sanitarie, forze dell’ordine,..) 

3)Organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia o 

all’estero per scopi umanitari; 

4)Altre Pubbliche Amministrazioni; 

5)Altri Enti no profit; 

La cessione gratuita ai soggetti sopra individuati avverrà sulla base dell’ordine cronologico di 

ricezione. In subordine, nel caso di contemporanea ricezione della manifestazione di interesse da 

parte di due o più soggetti, si procederà tramite sorteggio. 

Le richieste, redatte secondo il “Modulo per manifestazioni di interesse” allegato e  sottoscritte dal 

legale rappresentante dell’Ente/Associazione interessato/a, dovranno pervenire alla Sede Centrale 

ARTA esclusivamente a mezzo PEC all’ indirizzo: sede.centrale@pec.artaabruzzo.it entro le ore 

13,00 del giorno 25 gennaio 2019 con indicazione espressa del seguente oggetto: “Manifestazione 

di interesse per cessione gratuita televisore”. La sottoscrizione della richiesta implica la totale 

accettazione delle condizioni riportate nel presente avviso. 

Nella domanda, dovrà essere indicato l’indirizzo PEC dell’Ente/Associazione che l’ARTA utilizzerà 

per comunicare l’esito della procedura al soggetto che si aggiudicherà il bene nonché un recapito 

telefonico valido. 

Successivamente allo scadere del termine per l’invio delle manifestazioni di interesse, in relazione  

alle domande validamente e tempestivamente trasmesse, verrà redatta una graduatoria sulla base 

dei tempi di arrivo delle domande. 

La graduatoria verrà pubblicata sul sito internet dell’Agenzia e dell’esito della procedura verrà data 

comunicazione ufficiale all’aggiudicatario mediante PEC. 
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Il ritiro del televisore e dei relativi accessori sarà a totale carico del soggetto destinatario della 

cessione che dovrà provvedervi entro il termine massimo del 28 gennaio 2019, contattando 

previamente il n. 085/4500223 (Dott.ssa Marina Buzzelli) oppure il n.085/450021 (centralino) per 

concordare data ed orario del ritiro.  

Il televisore dovrà essere ritirato presso la Sede Centrale dell’ARTA in Pescara, via G. Marconi 

178 ove è, eventualmente, visionabile, negli orari di ufficio e previo appuntamento telefonico, fino 

alla data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse. 

 L’apparecchio oggetto della cessione dovrà essere ritirato nello stato di fatto e di diritto nel quale 

si trova senza che il richiedente possa sollevare eccezioni o riserve di alcun genere, non potrà 

essere restituito al cedente. Le spese per la rimozione ed il trasporto del televisore ed eventuali 

ulteriori oneri aggiuntivi sono ad esclusivo carico del cessionario. 

Della consegna del televisore al cessionario verrà predisposto apposito verbale che verrà 

trasmesso ai competenti uffici dell’Agenzia ai fini della cancellazione dell’apparecchio 

dall'inventario dei beni mobili ed alla RAI- Radiotelevisione Italiana S.p.A per la richiesta di 

esonero dal pagamento del canone TV. 

Nel caso in cui il beneficiario non si presenti per il ritiro nella data concordata, decadrà il suo diritto 

sul bene assegnato che sarà ceduto mediante scorrimento della graduatoria delle richieste. 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e si fa presente che i 

dati forniti verranno utilizzati esclusivamente ai fini della partecipazione al presente avviso pubblico 

e della richiesta di esonero dal pagamento del canone TV. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’ARTA Abruzzo. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Giovanni Tremante (e-mail: g.tremante@artaabruzzo.it) 

 

      Il Dirigente della Sezione  
    Affari Generali, Patrimonio, LL. PP., Acquisizione beni e servizi 
      Dott. Giovanni Tremante 
 

 

Allegato: modulo per manifestazione di interesse 
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