
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
Via Garibaldi 13 

PROVINCIA DI PALERMO 

AVVISO 

Dismissione di apparecchiature informatiche obsolete e/o guaste  

Il Comune di Polizzi Generosa a seguito del rinnovo di alcune postazioni informatiche dispone la dismissione 

di apparecchiature obsolete non più in grado di essere adeguatamente utilizzate nell’attività 

amministrativa,  

Considerato che 

• tali apparecchiature una volta ricondizionate e/o riparate potrebbero risultare di interesse per 

alcune istituzioni scolastiche o Associazioni Onlus, o privati. 

• Considerato il valore attuale negativo per l’amministrazione visto il costo conseguente allo 

smaltimento  

Dispone la donazione a soggetti interessati. 

I soggetti interessati dovranno presentare un progetto dal quale si evinca la destinazione di tali 

apparecchiature o le finalità di impiego, l’impegno alla rigenerazione e donazione gratuita a favore di 

Istituzioni scolastiche o Associazioni non a scopo di lucro o parrocchiali, l’impegno all’eventuale recupero di 

parti di ricambio e la dismissione secondo le normative di tutela ambientale per i componenti non più 

utilizzabili.  

Si precisa che i personal computer sono forniti privi di sistema operativo e con hard disk formattato e senza 

alcun programma applicativo in dotazione. 

Sulle apparecchiature non può essere accolta nessuna richiesta di manutenzione, assistenza tecnica per la 

loro installazione ed operatività o integrazione di parti che dovessero risultare non funzionanti o sul 

software necessario all’utilizzo degli apparati stessi. 

In ogni caso si esclude ogni responsabilità sul materiale in oggetto e nessun costo a carico dell’ente potrà 

essere vantato in alcuna circostanza. Rimangono inoltre a carico dei soggetti assegnatari le spese inerenti il 

facchinaggio, trasporto ed eventuale dismissione dei beni. 

I soggetti interessati possono avanzare formale richiesta all’Ufficio informatico dell’ente tramite email 

all’indirizzo ragioneria.polizzigenerosa@anutel.it  indicando le proprie generalità e contatti, la finalità di 

impiego o il progetto per la loro destinazione, impegno alla dismissione secondo le normative di tutela 

ambientale, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.   

Il soggetto aggiudicatario verrà scelto sulla base a criteri di valutazione del progetto e la decisione sarà 

inappellabile. 

Elenco delle attrezzature disponibili: 

n. 4 pc serie Lenovo AMD x64 - guasti 

n. 2 pc assemblati serie ATX - guasti 

n. 2 gruppi di continuità - guasti 

n. 1 monitor CRT - obsoleto 

Cavi e accessori vari 

 



Si precisa che il presente avviso è valido per l’intero lotto e non parte di esso. Il presente avviso verrà 

pubblicato sul sito internet dell’ente per sette giorni, il termine ultimo per la presentazione dei progetti è 

per giorno 18 dicembre 2014. Non saranno valutati progetti incompleti. 

 

Polizzi, 10/12/2014 


