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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / SG
Dismissione attrezzature informatiche anno 2022 - II tranche - Assegnazione
IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO
- che la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del
5.11.1999 prevede in applicazione di quanto previsto dall’art. 17 comma 20 e 21
della legge 15.05.1997 n. 127 che i beni e le apparecchiature informatiche si
intendano ammortizzati nel termine di cinque anni dall’acquisto;
- che con circolari n. 6520 del 15.03.2001 e n. 10033 del
26.04.2001, il Ministero del Tesoro ha previsto che le amministrazioni statali
possano essere esonerate in via preventiva dall’esperimento delle procedure di
alienazione a titolo oneroso per consentire la cessione a titolo gratuito a istituzioni
scolastiche e a enti ed organizzazioni del settore non profit;
- che l’art. 39 comma 13 del DPR 254 del 02/11/2005
prevede che in occasione della alienazione o permuta di beni, la cancellazione
dall’inventario sia disposta dal dirigente dell’area economica finanziaria e che
venga fatta apposita annotazione nella nota integrativa;
- che con determinazione n. 365/SG del 23 giugno 2022 è
stata disposta la dismissione di attrezzature informatiche completamente
ammortizzate e non più rispondenti alle esigenze dei servizi e degli uffici camerali
approvandone il disciplinare;
- che, come previsto dal disciplinare, per pubblicizzare
l’iniziativa è stato pubblicato un avviso sul sito internet dell'ente camerale dal 24
giugno all’8 luglio 2022;
- che, come specificato nel disciplinare, le richieste potevano
essere presentate da istituzioni scolastiche e da organizzazioni non aventi fini di
lucro;
- che a seguito di tale avviso, sono pervenute 4 richieste;
- che le relative operazioni di assegnazione si sono svolte in
data 13 luglio 2022 come riportato nel relativo verbale ed è stato predisposto un
elenco delle assegnazioni effettuate come risulta dall’allegato 1 alla presente
determinazione;

- che per l’assegnazione delle attrezzature informatiche
l’Amministrazione ha seguito l’ordine cronologico di arrivo delle richieste pervenute
esclusivamente sulla PEC dell’Ente camerale;
- che terminata l’assegnazione è avanzata la seguente
attrezzatura che verrà nuovamente inserita in una prossima procedura di
dismissione:
• n.19 pc HP Compaq 630019
• n. 19 monitor Asus VW226 TL
• n. 1 uno scanner Helwlett
• n. 1 lettore dvd
• n. 1 lavagna luminosa
DETERMINA


di effettuare l’assegnazione delle attrezzature informatiche da dismettere alle
scuole/istituzioni senza fini di lucro secondo quanto risulta dall’elenco allegato
in parte integrante alla presente determinazione;



di provvedere con successivo provvedimento dirigenziale alla cancellazione
delle attrezzature informatiche dall’inventario dei beni camerali.
Il Segretario Generale
(Dott.ssa Patrizia Mellano)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7
marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”

Allegato 1

VERBALE DI ASSEGNAZIONE
ATTREZZATURE INFORMATICHE IN DISMISSIONE
A SCUOLE E ASSOCIAZIONI ONLUS DELLA PROVINCIA DI CUNEO
Il giorno 13/07/2022 alle ore 9.00 presso l’ente il dirigente Ing. Maria Paola
Manconi alla presenza dei sigg.:
Billò Luisa – Funzionario
Brero Francesca – Funzionario
ha esaminato le richieste pervenute relative alla cessione gratuita di attrezzature
informatiche in dismissione a scuole e associazioni senza scopo di lucro.
Al fine di consentire la più ampia diffusione alle istituzioni scolastiche e alle
associazioni o altri soggetti che non hanno fini di lucro, a partire dal 24 giugno all’8
luglio 2022, è stato inserito sul sito internet dell’ente camerale un apposito avviso
che recava le condizioni e modalità di cessione, i moduli di richiesta e l’elenco
delle attrezzature oggetto di dismissione. A seguito di tale avviso, sono pervenute
4 richieste.
Tutte le richieste sono riportate nella tabella sottostante in ordine di arrivo.

ID
1
2
3

4

Mittente/
Destinatari

Richiesta

24986

SCI CLUB BUSCA

1 PC HP COMPAQ
1 MONITOR ASUS

GDOC4_D_8774298 27/06/2022 12:28

25145

GDOC4_D_8816659 12/07/2022 12:16

27563

FONDAZIONE SAN
GIUSEPPE

2 PC HP OLIDATA
2 MONITOR ASUS

30/06/2022 11:15

GDOC4_D_8785734 30/06/2022 11:56

25778

05/07/2022 22:40

GDOC4_D_8799605 06/07/2022 08:15

26582

ASSOCIAZIONE
LIBERAVOCE ODV

13 PC HP COMPAQ
30 MONITOR ASUS
17 PC OLIDATA
3 CISCO ACCES POINT
2 ARMADI RACK

30/06/2022 13:59

GDOC4_D_8786709 01/07/2022 09:42

25953

AZIONE CATTOLICA
CUNEO

1 PC HP COMPAQ
1 MONITOR ASUS

Data arrivo

Documento ID

Data protocollo

24/06/2022 11:55

GDOC4_D_8771395 24/06/2022 12:18

27/06/2022 11:14
12/07/2022 11:48

N. prot.

Come specificato nel disciplinare, approvato con determinazione n. 365/SG del 23
giugno 2022, per l’assegnazione delle attrezzature informatiche l’Amministrazione
seguirà l’ordine cronologico di arrivo delle richieste pervenute esclusivamente
sulla mail PEC dell’ente camerale.
Si è proceduto all'assegnazione sulla base delle richieste pervenute.

Terminata l’assegnazione è avanzata la seguente attrezzatura che verrà
nuovamente inserita in una prossima procedura di dismissione:
• n.19 pc HP Compaq 630019
• n. 19 monitor Asus VW226 TL
• n. 1 uno scanner Helwlett
• n. 1 lettore dvd
• n. 1 lavagna luminosa.
L’elenco delle attrezzature assegnate alle scuole/onlus viene riportato nell’allegato
A al presente verbale che costituirà oggetto di apposita determinazione del
Segretario Generale.
Cuneo, 13 luglio 2022

Il Dirigente
(Ing. Maria Paola MANCONI)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell’art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”
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ARMADIO RACK PER
DISPOSITIVI DI RETE
H 52 x L 60 x P 40
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ARMADIO RACK PER
DISPOSITIVI DI RETE
H 77 x L 60 x P 40
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CISCO ACCES POINT AIRCAP35021-E-K9

Rimanenza

34
1

LAVAGNA LUMINOSA
LIESEGANG FAVORIT
ECONOMY 250

TOTALE ASSEGNAZIONI

LETTORE DVD SONY NS 305

Sci Club Busca
Fondazione San Giuseppe
ASSOCIAZIONE LIBERAVOCE ODV
AZIONE CATTOLICA CUNEO

SCANNER HEWLETT PACKARD
SCANJET 5590

QUANTITÀ DISPONIBILE

PERSONAL COMPUTER
OLIDATA T6010

ID
1
2
3
4

MONITOR ASUS VW226 TL

DENOMINAZIONE SCUOLA/ASSOCIAZIONE ONLUS

PERSONAL COMPUTER HP
COMPAQ 6300

Allegato A al verbale di assegnazione attrezzature informatiche del 13/07/2022
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