Allegato n. 2
DISCIPLINARE
PROCEDURA PER LA DISMISSIONE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE
CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO
1. La Camera di commercio di Cuneo intende cedere a titolo gratuito
attrezzature informatiche;
2. Le attrezzature funzionanti, non più rispondenti alle esigenze dei servizi e
degli uffici camerali, possono essere concesse a titolo gratuito a istituzioni
scolastiche e a enti ed organizzazioni del settore non profit regolarmente
registrate con sede in provincia di Cuneo,
a titolo esemplificativo
qualificabili in:
- Onlus e organizzazioni di volontariato;
- Croce Rossa Italiana;
- altri enti pubblici quali scuole, enti locali, strutture sanitarie, forze
dell’ordine;
- enti no profit quali parrocchie, proloco, enti di promozione sociale;
- Istituzioni scolastiche
Non possono partecipare alla presente procedura di dismissione le
istituzioni o gli enti che hanno ottenuto l’assegnazione di materiale
informatico con la precedente procedura avvenuta con determina n. 230 del
13 aprile 2022.
3. L’elenco delle attrezzatura disponibile e l’avviso della procedura verrà
pubblicato sul sito istituzionale dell’ente camerale alla pagina
www.cn.camcom.it/dismissioni dal 24 giugno all’8 luglio 2022
4. La richiesta di acquisizione dovrà essere indirizzata alla mail PEC
protocollo@cn.legalmail.camcom.it a partire dalla data di pubblicazione
sul sito internet istituzionale ed entro le ore 12:00 dell’8/7/2022 inserendo
nell’oggetto “Richiesta attrezzature informatiche dismissione 2022 – II
tranche”
e
allegando
l’apposito
modulo
di
domanda;
5. L’Amministrazione assegnerà le attrezzature seguendo l’ordine cronologico
di arrivo delle richieste pervenute esclusivamente sulla mail PEC dell’ente
camerale.
Tale elenco sarà pubblicato sul sito internet e gli assegnatari saranno
contattati personalmente per concordare il giorno di ritiro.
6. Le caratteristiche tecniche delle apparecchiature funzionanti disponibili per
la dismissioni sono le seguenti:

PERSONAL COMPUTER HP COMPAQ 6300
Quantità disponibile
34
Anno
2012
Processore
Pentium G640 2.80 GHz
memoria
4 GB
Disco
500 GB

MONITOR ASUS VW226 TL
Quantità disponibile
53
Anno
2012
Dimensione
22”
Risoluzione
1680x1050
PERSONAL COMPUTER OLIDATA T6010
Quantità disponibile
19
Anno
2015
Processore
Core i3-4130 3.40 GHz
memoria
4 GB
Disco
2 HD 320 GB configurati in RAID 0 (640 GB)
Sono necessari i driver per il dispositivo RAID
Nota
Marvell 88SE91XX (non forniti in dotazione)
SCANNER HEWLETT PACKARD SCANJET 5590
Quantità disponibile
1
Anno
2011
LETTORE DVD SONY NS 305
Quantità disponibile
1
Anno
2004

LAVAGNA LUMINOSA LIESEGANG FAVORIT ECONOMY 250
Quantità disponibile
1
Anno
1998

CISCO ACCES POINT AIR-CAP35021-E-K9
Quantità disponibile
3

ARMADIO RACK PER DISPOSITIVI DI RETE
Quantità disponibile
1
Dimensioni
H 77 x L 60 x P 40
ARMADIO RACK PER DISPOSITIVI DI RETE
Quantità disponibile
1
Dimensioni
H 52 x L 60 x P 40

7. Le apparecchiature saranno cedute nelle condizioni in cui si trovano senza
alcun onere o garanzia da parte dell'Amministrazione:
- i personal computer non dispongono di alcun software e sistema operativo
preinstallato in quanto sono stati sottoposti alla cancellazione sicura dei dati
e delle informazioni precedentemente memorizzati;
- i personal computer Olidata necessitano dei driver per l’utilizzo del
dispositivo RAID Marvell 88SE91XX (non forniti in dotazione); è comunque
possibile gestire i dischi rigidi anche senza RAID, collegandoli
opportunamente sulla scheda madre;
- gli scanner vengono forniti con cavo di alimentazione, cavo USB e
adattatore per scansione negativi fotografici;
- la sostituzione di parti consumate e/o riparazioni sono a carico
dell’assegnatario
8. Le apparecchiature verranno consegnate senza alcun ulteriore controllo e
l'Ente camerale non assume alcun impegno in merito alla garanzia o ad una
successiva manutenzione.
9. I richiedenti si assumeranno la responsabilità sull'uso degli apparati ed al
rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di tutela della salute, in
particolare per il reimpiego delle apparecchiature informatiche ricevute,
devono assicurarsi dell’inesistenza o della non intelligibilità di dati personali
sui supporti presenti e sono fin d’ora autorizzati, se necessario, a cancellarli
o a renderli intelligibili.
10. Le attrezzature saranno consegnate presso la sede della Camera di
commercio di Cuneo sita in Via. E. Filiberto n. 3 a Cuneo.
All’atto del ritiro sarà redatto verbale di consegna, firmato dalle parti. I costi
derivanti dalla movimentazione, ritiro e trasporto saranno a totale carico del
destinatario della cessione;
11. Trascorso inutilmente il termine di 15 giorni concordato per il ritiro delle
attrezzature l’Amministrazione riterrà decaduta la manifestazione di
interesse;
12. In caso non pervenisse alcuna richiesta dai soggetti sopra menzionati, si
provvederà alla dismissione nell’area ecologica, nel rispetto della normativa
vigente in materia ambientale.

INFORMATIVA E PRIVACY
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di commercio industria artigianato e
agricoltura di Cuneo con sede in Cuneo, via Emanuele Filiberto n. 3, 12100 Cuneo - tel. 0171
318711 – PEC: protocollo@cn.legalmail.camcom.it
Responsabili della sicurezza informatica dei dati e dei relativi trattamenti sono la Camera di
commercio di Cuneo e la Società consortile Infocamere.
DPO
Contatti del responsabile della protezione dei dati personali (DPO), individuato dalla Giunta:
PEC: protocollo@cn.legalmail.camcom.it
mail:rpd@cn.camcom.it
tel.: 0171 318783
Finalità del trattamento
I dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della procedura in oggetto. La mancata fornitura
anche parziale dei dati comporta la non ammissibilità alla procedura.
Base giuridica
Regolamento UE 2016/679 (GDPR), art. 6, par. 1, lett. b)
Destinatari
I dati personali saranno trattati dal personale camerale autorizzato al trattamento e debitamente
istruito.
I dati conferiti sono destinati anche alla diffusione mediante pubblicazione sul sito internet, sui
registri, albi e ruoli di competenza nella misura strettamente necessaria all’adempimento degli
obblighi di legge.
Conservazione
I dati personali sono conservati in coerenza con lo scopo per il quale sono stati conferiti e per il
periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e
trattati.
Diritti degli interessati
(artt. 15-20 del Regolamento Europeo 679/2016)
L’interessato potrà in qualunque momento, esercitare i diritti di:
- accesso ai propri dati personali
- rettifica
- cancellazione
- limitazione del trattamento
- opposizione
rivolgendosi al Responsabile protezione dati personali (dati di contatto sopra indicati).
L’interessato ha altresì diritto alla portabilità dei dati.
Diritto di reclamo all’autorità di controllo
Il soggetto interessato ha diritto di presentare reclamo all’Autorità di controllo: Garante per la
protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it

