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ALLEGATO 1 
ALLA DETERMINAZIONE N. 132 DEL 25.02.2021 

AVVISO PUBBLICO per Manifestazione di Interesse 
 

OGGETTO: Cessione a titolo gratuito di stampanti non più idonee alle attività di competenza 
dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere. 
 
 
L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere - con sede a Fossa (AQ), Piazza 
Gemona 1, Villaggio S. Lorenzo (di seguito anche “USRC”) - intende cedere a titolo gratuito n.  10  
Stampanti non più idonee per le attività di propria competenza ma ancora utilizzabili per attività 
di ridotta complessità.  
Le tipologie ed i dati tecnici essenziali delle apparecchiature in argomento sono riportati 
nell’allegato A) al presente avviso. 
Le apparecchiature saranno trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui l’USRC le possiede. 
Pertanto, gli enti beneficiari della cessione non potranno avanzare alcuna pretesa in caso di 
malfunzionamento, inutilizzabilità o danni derivanti da guasti ai beni ceduti. 
L’USRC non fornirà alcun supporto di assistenza sulle apparecchiature cedute. 

 
1. DESTINATARI 
Possono fare richiesta di assegnazione dei predetti beni i seguenti soggetti: 

1. Comuni del Cratere del Sisma 2009;  

2. Istituzioni scolastiche ricadenti nel suddetto Cratere Sisma 2009;   

3. Associazioni o altri soggetti privati non aventi fine di lucro, ricadenti nel suddetto Cratere 
Sisma 2009;   

4. Altri soggetti pubblici di cui all’articolo 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001. 
 
2. MODALITA' DELLA RICHIESTA 
I soggetti aventi le suddette caratteristiche potranno presentare apposita manifestazione di 
interesse, firmata dal rappresentante legale dell'ente richiedente, evidenziando le proprie 
richieste (numero di PC/monitor e stampanti occorrenti), dichiarando le finalità di impiego e le 
proprie preferenze per la sede ove ritirare i beni. 
La richiesta deve essere formulata conformemente allo schema di domanda di cui all’allegato B al 
presente Avviso e deve essere inviata esclusivamente tramite un messaggio di Posta Elettronica 
Certificata (PEC) alla casella PEC usrc@pec.it (N.B. l'invio deve avvenire da una casella di posta 
certificata) entro le ore 12,00 del 08.03.2021 con indicazione del seguente oggetto: "Richiesta 
cessione a titolo gratuito di stampanti". 
Sarà presa in considerazione una sola manifestazione di interesse proveniente da uno stesso 
soggetto richiedente, in caso di plurime domande dal medesimo soggetto verrà presa in 
considerazione solo la più recente per arrivo al protocollo. 
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La sottoscrizione della richiesta presuppone la piena accettazione di tutte le condizioni riportate 
nel presente Avviso. 
 
3. ORDINE DI PRIORITA' NELL'ASSEGNAZIONE 
L’assegnazione sarà effettuata ai richiedenti aventi i requisiti specificati, secondo il seguente 
ordine di priorità: 

1. Comuni del Cratere del Sisma 2009;  

2. Istituzioni scolastiche ricadenti nel suddetto Cratere Sisma 2009;   

3. Associazioni o altri soggetti privati non aventi fine di lucro, ricadenti nel suddetto Cratere 
Sisma 2009;   

4. Altri soggetti pubblici di cui all’articolo 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001. 

A parità di ordine di priorità, i beni saranno assegnati a seguito di insindacabile giudizio dell’USRC 
sulla meritevolezza delle finalità istituzionali dichiarate ed in caso di ulteriore parità scorrendo le 
richieste in ordine di acquisizione al protocollo. 
 
4. ESITO DELLA PROCEDURA 
Dei risultati della procedura di cui al presente avviso verrà data notizia mediante pubblicazione sul 
sito web istituzionale dell’USRC e con provvedimento di assegnazione notificato a mezzo pec 
esclusivamente ai soggetti assegnatari. 
I beni saranno assegnati fino alla concorrenza delle disponibilità indicate nell’apposito allegato. 
A ciascun soggetto richiedente, nel limite del numero complessivo di beni messi a disposizione 
dall'Ufficio, sulla base delle esigenze manifestate (numero e tipologia), potrà essere assegnato fino 
ad un massimo per singola richiesta pari al 50% delle apparecchiature totali. 
Si procederà con assegnazione di una stampante a ciascun richiedente validamente individuato e 
solo nel caso di richieste in numero insufficiente si assegneranno più beni al medesimo soggetto. 
Nell'eventualità in cui parte delle apparecchiature messe a disposizione non vengano richieste e/o 
assegnate, l’USRC si riserva di procedere ad emettere un nuovo avviso pubblico di manifestazione 
di interesse o di assegnare i beni residui anche ulteriori rispetto a quanto indicato al comma 
precedente. 
L’USRC si riserva di revocare in ogni momento la presente procedura e/o di non procedere 
all’assegnazione di una o più stampanti per eventuali ed insindacabili sopravvenute esigenze di 
ufficio. 

 
5. TERMINI E MODALITÀ DI RITIRO DEI MATERIALI 
Il ritiro dei beni dovrà avvenire entro e non oltre 10 gg dalla notifica del provvedimento di 
cessione, nella sede ove essi sono ed a spese, cura e responsabilità dell’assegnatario. 
Il mancato ritiro nei termini e modalità indicati comporta la decadenza dall’assegnazione. 
In occasione del ritiro dovranno essere prodotti i seguenti documenti: 

- delega al soggetto incaricato del ritiro, firmata da parte del rappresentante legale del soggetto 
assegnatario; 

- documento di riconoscimento del delegato; 

- se richiesto dall’USRC, documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato. 
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Nel caso di decadenza dall’assegnazione, i beni verranno assegnati mediante scorrimento 
dell'elenco delle richieste. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati comunicati insieme all’invio della 
richiesta saranno utilizzati per le sole attività afferenti al presente bando/avviso.  
 
Il titolare del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento, Dr. Enrico Bianchi. 
 

Il Titolare dell’USRC 
 (Ing. Raffaello Fico) 

 
 
Allegati al presente Avviso: 

A) Dati tecnici essenziali delle apparecchiature; 

B) Schema di richiesta. 

 
Ulteriori informazioni possono essere richieste scrivendo all’indirizzo di posta elettronica   
info@usrc.it. 
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