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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DISMISSIONE BENI MOBILI IN DISUSO - MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE AL RITIRO. 

IL SEGRETARIO GENERALE

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale;

RICHIAMATA la propria determinazione n 317 del 15/09/21, con la quale  sono state attivate le procedure 
per la tentata vendita di beni in disuso ubicati presso la sede di via Dante Alighieri, integralmente 
ammortizzati con un valore nullo in inventario;

PRESO ATTO che della suddetta procedura di vendita è stata data adeguata pubblicità nell’apposita sezione 
del sito internet dell’ente, mediante pubblicazione del relativo bando di gara e relativa documentazione a 
corredo;

RISCONTRATO che entro il 22 ottobre u.s., termine fissato dal bando per la presentazione delle offerte, non 
è pervenuta agli atti di questo Ente nessuna offerta economica per ciascuno dei sette lotti oggetto della 
procedura esperita; 

RICHIAMATO il verbale del 28 ottobre 2021 con cui la commissione aggiudicatrice ha preso atto dell'assenza 
di offerte pervenute alla data di scadenza fissata al 22 ottobre u.s.;

RILEVATO che in base all’art. 39 co. 14 del DPR 254/05 - Regolamento per la disciplina della gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio – è previsto che “in caso di mancata vendita, i beni 
possono essere ceduti gratuitamente ad enti di pubblica utilità, ovvero avviati alla distruzione se non riparabili 
o comunque non a norma”. 

RITENUTO OPPORTUNO attivare una procedura di evidenza pubblica riservata agli enti di pubblica utilità,  

associazioni di volontariato o enti non profit regolarmente costituiti, che ne abbiano fatto richiesta  ed in 

seconda battuta agli enti pubblici territoriali, imprese, privati, nel rispetto dei principi di imparzialità, 

pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento al fine di individuare eventuali soggetti 

interessati al ritiro dei beni;

RITENUTO OPPORTUNO altresì cedere gratuitamente anche i beni già dismessi con determina n. 216 del 
30/12/2020 in quanto non aventi alcun valore di mercato ma che possono essere in qualche modo utilizzati 
anche per materiale da riciclare;

VISTO lo schema di avviso per la manifestazione di interesse (allegato A) di cui all’oggetto, con i relativi 
allegati: allegato B (lotto unico cessione gratuita), allegato  C (altri beni senza valori di mercato), allegato D 
(fac-simile schema manifestazione d’interesse), parti integranti e sostanziali della presente determinazione;

RITENUTO OPPORTUNO  per assicurare l’economicità della procedura unificare in unico lotto tutti i beni 
oggetto della presente procedura; 
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PRESO ATTO dell'istruttoria del dott. Antonio D'Apolito, in organico al  Servizio Patrimonio, Acquisti e Servizi 
Logistici dell'Ente;

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Ente;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di avviso per la manifestazione di interesse (allegato A) di cui all’oggetto e i 
relativi allegati: allegato B (lotto unico cessione gratuita), allegato  C (altri beni senza valori di 
mercato), allegato D (fac-simile schema manifestazione d’interesse), parti integranti e sostanziali 
della presente determinazione.

2. di pubblicare tale avviso sul sito web istituzionale dell’Ente e nell’apposita area dedicata 
dell’Amministrazione Trasparente;

3. di stabilire il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse entro 15 giorni dalla 
pubblicazione dell’avviso.

Il  SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Lorella Palladino)

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005
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