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AVVISO PUBBLICO DI INTERESSE ALL’ACQUISTO O ALLA CESSIONE 

GRATUITA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE USATE DEFINITE 

“FUORI USO” DI PROPRIETA’ DELL’A.S.U.R. Marche – Area Vasta n.4 

 

Art. 1 PREMESSA 

 

L’A.S.U.R. Marche – Area Vasta n. 4 (di seguito denominata “Amministrazione”) rende nota 

mediante il presente avviso la propria intenzione di cedere, nel rispetto delle disposizioni appresso 

indicate, le apparecchiature informatiche elencate nell’Allegato 1 in quanto usate e non più 

rispondenti alle necessità stabilite dalla propria U.O.C. Sistema Informativo Aziendale (S.I.A.). 

 

Art. 2 CONDIZIONI DI CESSIONE 

 

 La cessione può avvenire a titolo oneroso ovvero gratuito e, comunque, alle seguenti condizioni: 

- l'insieme dei beni sarà ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a corpo; lo stato dei 

beni sarà quello risultante dalla data di consegna degli stessi, senza che possano essere fatte 

eccezioni o riserve;  

- tutte le spese, comprese quelle per ritiro e trasporto e quelle accessorie per imposte e bolli, saranno 

interamente poste a carico dell'aggiudicatario nonché qualsiasi onere legato al ritiro ed utilizzo del 

bene (trasporto, smaltimento in conformità alla normativa vigente in tema di rifiuti speciali, 

etc.).  

- questa Amministrazione sarà esonerata 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 dell’asta. In ogni caso non si terrà responsabile dei danni accidentali e dei 

deterioramenti eventualmente subiti dai suddetti beni nella fase di ritiro.  

Gli interessati possono prendere visione dei beni oggetto di cessione attrezzature previo 

appuntamento contattando il Responsabile del procedimento Dott. Ing. Giacomo ODOARDI 

(giacomo.odoardi@sanita.marche.it, 0734/6252907;0734/6252053), fornendo il nominativo e il 

numero di telefono della persona che effettuerà il sopralluogo e concordando data ed orario della 

visita. 

 

Art. 3 SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 

 

Possono partecipare alla presente procedura: 

 

- persone fisiche 

- imprese private 

- organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia e 

all’estero per scopi umanitari, 
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- altri enti no-profit (ONLUS iscritte all’apposita anagrafe di cui al D. Lgs. 460/97 ss. mm. ii., 

Pro Loco, parrocchie, enti di promozione sociale) 

- Pubbliche Amministrazioni 

 

Eccettuate le Pubbliche Amministrazioni ciascun soggetto di quelli su indicati può partecipare 

purché: 

 

- non abbia riportato condanne per delitti che comportano la pena accessoria dell’incapacità di 

contrarre con la Pubblica Amministrazione (art.32 c.p.); 

- non sia sottoposto a misure di prevenzione o antimafia; 

- non abbia agito negligentemente o in malafede in precedenti procedure di aggiudicazione o 

rapporti contrattuali; 

- non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo né sia avviato 

un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; 

- nei propri confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né di applicazione della pena su 

richiesta, (ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale), per reati gravi in danno 

dello Stato o della U.E., che incidono sulla propria moralità professionale; né è stata riportata 

condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

citati all’art. 45, par. 1 Direttiva C.E. 2004/18 e che non sono state emesse sentenze di 

condanna nei propri confronti per le quali abbia beneficiato della non menzione. 

  

Art. 4 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

 

Per partecipare alla procedura in questione le sole persone fisiche e le imprese private sono tenute, 

oltre al rispetto dei requisiti di cui al precedente articolo 3, a presentare un’offerta economica. 

La domanda di ammissione, redatta secondo l’Allegato 2 e corredata, a pena di esclusione, da copia 

fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà pervenire 

all’ASUR – Area Vasta n. 4 – U.O.C. S.I.A. entro il termine perentorio di venti giorni dalla data 

di pubblicazione del presente avviso tramite una delle seguenti modalità: 

 

- spedizione (raccomandata con avviso di ricevimento) all’interno di una busta chiusa con su scritto    

  “Manifestazione interesse apparecchiature informatiche A.V.4 – U.O.C. S.I.A.” ad: 
 

 ASUR – AREA VASTA N.4 – U.O.C. S.I.A. VIA DANTE ZEPPILLI 18, 63900 FERMO 

(FM); 

   

  - invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo areavasta4.asur@emarche.it indicando      

    nell’oggetto “Manifestazione interesse apparecchiature informatiche A.V.4 – U.O.C. S.I.A.” 
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Art. 5 CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

 

Verificata l’ammissibilità delle domande si procederà alla loro valutazione comparativa: verranno 

privilegiate quelle contenenti l’indicazione di un’offerta economica. 

Qualora un solo partecipante abbia offerto un corrispettivo in denaro per i beni oggetto di cessione 

egli ne diventerà l’aggiudicatario. 

In presenza di più istanze contenenti indicazione di offerta economica verrà stilata una graduatoria 

secondo l’ordine decrescente del relativo ammontare ed il lotto verrà aggiudicato al soggetto primo 

classificato; in caso di parità si procederà a sorteggio tra i partecipanti giunti ad ex-aequo. 

Quest’ultimo strumento (sorteggio) verrà usato anche in assenza di domande contenenti offerte 

economiche, per individuare chi acquisirà a titolo gratuito la proprietà dei beni ceduti. 

 

Art. 6 COMUNICAZIONE ESITO PROCEDURA ED ADEMPIMENTI 

AGGIUDICATARIO  

 

Tramite specifica determina del Direttore dell’Area Vasta n.4 dell’ASUR verrà disposta la cessione 

definitiva dei beni in oggetto; qualora essa sia a titolo oneroso l’acquirente dovrà provvedere in unica 

soluzione al pagamento dell’intero prezzo d’acquisto secondo le modalità indicate in sede di stipula 

del contratto. 

In ogni caso è tenuto a ritirare la merce nei termini fissati dall’Amministrazione, che provvederà a 

rilasciare idoneo Documento di trasporto. 

 

Art. 7 ONERI E PENALITA’ 

 

Tutte le spese di stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto di vendita e di ogni altro 

documento derivante e conseguente, saranno a totale carico del cessionario. 

In caso di inadempimento degli obblighi derivanti dall’aggiudicazione l’aggiudicatario verrà 

considerato decaduto da ogni diritto e si procederà ad interpellare gli altri partecipanti secondo i 

seguenti criteri: 

- in presenza di una pluralità di offerte economiche si scorrerà la graduatoria indicata all’art. 5; 

- se il decaduto era l’unico ad aver presentato un’offerta economica si procederà a sorteggio tra 

gli altri soggetti che avevano manifestato interesse; 

- se il decaduto non aveva presentato un’offerta economica si procederà ad un nuovo sorteggio 

escludendo il suo nominativo 

 

Art. 8 ESONERO DI RESPONSABILITA’ 

 

L’Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente alle operazioni di 

smontaggio e ritiro dei beni in vendita da parte dell’aggiudicatario. Si intende inoltre sollevata da 

qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa all’utilizzo futuro che 

l’aggiudicatario farà dei beni acquistati. 
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In particolare questi si impegna ad osservare, in fase di smaltimento, le disposizioni prescritte 

dalla vigente normativa in tema di rifiuti speciali. 

 

Art. 9 ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 

 

Con la presentazione della domanda di ammissione alla procedura in parola si intendono accettate, 

da parte del concorrente, tutte le condizioni del presente Avviso, nessuna esclusa; le condizioni 

contenute nel presente Avviso devono, pertanto, intendersi ad ogni effetto efficaci, ai sensi dell’art. 

1341 del Codice Civile. Per qualunque tipo di controversia, verrà riconosciuta la competenza del Foro 

di Fermo. 

 

Art.10  AVVERTENZE E DISPOSIZIONI VARIE 

 

Non saranno ritenute valide le domande di ammissione redatte in maniera imperfetta o contenenti 

offerte per singole parti del lotto o condizionate o espresse in modo indeterminato o riferite ad altra 

offerta propria o di altri.  

L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di non procedere all’aggiudicazione qualora 

sopravvenute esigenze facciano venir meno l’interesse all’alienazione delle attrezzature messe 

in vendita, nonché di sospenderla e/o rinviarla ad altra data, senza che i partecipanti possano 

avanzare alcuna pretesa al riguardo.  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 ss. mm. ii. si precisa che i dati forniti dai partecipanti alla 

presente procedura sono necessari per la gestione della medesima ed il trattamento dei dati personali 

sarà effettuato nel pieno rispetto dei loro diritti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha 

finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di cui 

trattasi.  

Ogni documento di rettifica o integrazione di una domanda di ammissione già inviata è privo di 

effetto. 

 

 

Fermo, lì 08/05/2017 

 

 

Il Direttore U.O.C. S.I.A. Area Vasta 4 ASUR – Ing. Stefano INTORBIDA 

 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e norme collegate)  

 

ALLEGATI    

 

 

All. 1: elenco apparecchiature informatiche usate oggetto di cessione 

All. 2: domanda di ammissione alla procedura 
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Allegato 1: elenco delle apparecchiature informatiche oggetto di cessione 

 

 

tipocomp_c tipologia_c marca modello SERIALE 

Monitor LCD Olidata MR17F06N T7CJ64BN17002 

Monitor LCD Olidata MR17F10N O852TG100199 

Monitor CRT FujitsuSiemens ScenicView P796-2 YEEA001820 

Monitor LCD Belinea 101728 AA1117600717AC10404568 

Monitor LCD Belinea 1705S1 AA1117540625AD01403586 

Monitor LCD Belinea 1705S1 AA1117540625AD01403572 

Monitor LCD Benq G700 ET4A702998SL0 

Monitor LCD Olidata MR17F06N T7CJ64BN17009 

Monitor LCD Olidata MR17F10N O852TG103476 

Monitor LCD philips 107S BZ000538465738 

Monitor LCD philips 150s4 cx000347786444 

Monitor LCD philips 150S BZ000529164520 

Monitor LCD Benq et-0005-b etaa700304sl0 

Monitor LCD hyundai L70S+ l70spsbs4ae06749 

Monitor LCD hyundai L70S+ L70SPSBS51E11641 

Monitor LCD hyundai L70S+ 70spsbs349942718 

Monitor LCD Olidata MR17F06N T7CJ63BN14477 

Monitor LCD FujitsuSiemens B15-I YEGG029630 

Monitor LCD FujitsuSiemens ScenicView A17-3 YE7N017341 

Monitor LCD Olidata MR17F10N o852tg103504 

Monitor LCD LG FLATRON L1511S 305wa82120 

Monitor LCD philips 150B2 HD000149012452 

Monitor LCD philips 150S BZ000529164538 

Monitor LCD Acer AL1714 etl180913751804dcfpq23 

Monitor LCD philips 170s VN1B0441018842 

Monitor LCD philips 170s VN1B0441018803 

Monitor LCD philips 170s VN1B0441018815 

Monitor LCD philips 150S6FG BZ000529164004 

Monitor LCD Benq FP71G etp9505429sl0 

Monitor LCD Olidata MR17F10N o852tg101765 

Monitor LCD AtlantisLand I-see S 171 A05-17AM-C04 22911 

Monitor LCD Belinea 1730S1 AA1117590749AC18403513 

Monitor LCD Belinea 1730S1 AA1117590749AC18403506 

Monitor LCD Belinea 1730S1 AA1117590749AC18403845 

Monitor LCD philips 150s4 CX000347786638 

Monitor LCD Samsung SyncMaster 151s GG15HJDT907201 

Monitor LCD Benq T720 99L907283E50300II0TAG83E 
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Allegato 2: domanda di ammissione procedura di cessione monitor  

U.O.C. S.I.A. ASUR – Area Vasta n.4 

 

(da compilare e sottoscrivere ai sensi del DPR 445/2000 ss. mm. ii.) 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _________________________________________________________  

(barrare la voce che interessa)  

 

□ Persona fisica  

 

Nato/a a _______________________________________ Prov.______________ il _____________ 

C.F. ______________________________ residente in ___________________________ Prov.____ 

Via/Piazza _____________________________________________________________, n. ______,  

cap. ________ e domiciliato in (se diverso dalla residenza) _______________________, Prov. ___, 

Via/Piazza ________________________________________________, n. ______, cap. ________, 

Tel. ____________________, email_____________________, pec _________________________, 

 

 

□ Società/Associazione/Ente no-profit/Pubblica Amministrazione 

 

nella sua qualità di (Titolare/Legale rappresentante/altro) __________________________________, 

(eventualmente) giusta PROCURA GENERALE/SPECIALE n. rep _____________________   del 

__________, dell’impresa/associazione/ente no-profit/P.A._________________________________   

con sede in _____________________________, Prov. ______, Via/Piazza 

_______________________________________________, n. _________, cap. _______, recapito 

telefonico __________________, email ____________________, pec _______________________, 

 

 ai fini della partecipazione alla procedura pubblica di cessione di monitor dell’Area Vasta 4 

dell’ASUR Marche, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della 

responsabilità e delle   conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o 

formazione od uso di atti falsi, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione, decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, 

 

DICHIARA 

 

 (ad eccezione delle PP.AA.) 

-  di non aver riportato condanne per delitti che comportano la pena accessoria dell’incapacità di 

contrarre con la Pubblica Amministrazione (art.32 c.p.); 

- di non essere stato e non essere sottoposto a misure di prevenzione o antimafia; 
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- di non aver agito negligentemente o in malafede in precedenti procedure di aggiudicazione o rapporti 

contrattuali; 

- di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo né sia avviato un 

procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; 

- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né di applicazione della pena su richiesta, (ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale), per reati gravi in danno dello Stato o della U.E., 

che incidono sulla propria moralità professionale; né è stata riportata condanna con sentenza passata 

in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1 Direttiva C.E. 2004/18 e che 

non sono state emesse sentenze di condanna nei propri confronti per le quali abbia beneficiato della 

non menzione; 

 

(per tutti i Soggetti interessati) 

 

- di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste nel 

Bando di gara e in tutti i documenti ad esso allegati, nessuna esclusa o eccettuata;  

- di essere consapevole che, una volta divenuto proprietario dei monitor in questione, dovrà 

provvedere totalmente a sue spese, al momento opportuno, al loro smaltimento in conformità alla 

vigente normativa in tema di rifiuti speciali; 

(barrare l’opzione di interesse) 

- di □ non intendere presentare un’offerta economica, oppure 

      □ presentare la seguente offerta economica (in euro): _______________ (__________________) 

                   (in cifre)                      (in lettere) 

 

 

Il sottoscritto autorizza ai sensi del D. Lgs. 196/03 l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali 

forniti limitatamente alle necessità inerenti alla procedura in oggetto. 

 

Luogo e data      Firma per esteso e leggibile 

 

____________________    ______________________________  

 

(Si allega alla presente copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 

in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 ss. mm. ii.) 
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