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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CESSIONE A TERZI DI BENI 
MOBILI - FUORI USO NON PIÙ FUNZIONALI ALLE ESIGENZE AZIENDALI  

 

SI RENDE NOTO 
 

Che l’AOU di Sassari, su indicazione della SSD Sorveglianza Sanitaria (Medicina del Lavoro), a 
seguito della Determina Dirigenziale n. 925 del 30.09.2021 “Fuori uso di beni assegnati a 
Strutture dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Recepimento Verbale Commissione Fuori Uso 
n. 4 del 03.08.2021”  e della nota proposta PG.2021.16839, intende pubblicare la manifestazione 
di interesse avente ad oggetto la “DISMISSIONE PER CESSIONE A TERZI DI BENI MOBILI 
FUORI USO NON PIÙ FUNZIONALI ALLE ESIGENZE AZIENDALI”, in attuazione dell’art 4 del 
“Regolamento fuori uso e dismissione beni mobili”. 

 

Servizio competente: 

SC Edile, Impianti e Patrimonio  

 

Responsabile del procedimento: 

Ing. Roberto Gino Manca 

 

OGGETTO  

Tipologia e descrizione  

L’ AOU di Sassari, su indicazione della SSD Sorveglianza Sanitaria (Medicina del Lavoro), ha 
intenzione di dismettere in blocco per cessione a Terzi, n. 5 apparecchiature elettromedicali, 
collocate presso le stanze del Servizio, nella struttura del Palazzo di Anatomia Patologica, Via 
Matteotti, n. 60, piano 1. Nel numero dei beni indicati, sono compresi anche le strumentazioni 
proposte con la nota PG.2021.16829, datata 13.10.2021, ma non considerati dalla Commissione 
Fuori Uso, perché proposti successivamente alla data della Determinazione Dirigenziale n. 
925/2021. Si tratta di beni non indicati nell’elenco della richiesta di Fuori Uso della nota 
PG.2019.26112 della SSD Sorveglianza Sanitaria (Medicina del Lavoro), ma che di fatto fanno 
parte di un sistema di beni elettromedicali fra di loro interconnessi. 
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I beni, sebbene non più idonei all’utilizzo per le funzionalità e necessità aziendali, potrebbero 
essere ancora utilizzabili in ambiti didattici o gestionali. Pertanto per consentire che tali beni 
possano essere riuniti tutti insieme in unica manifestazione di interesse indichiamo i beni 
proposti:  

 Sistema Viva-E - AOU SASSARI Ingegneria Clinica N. INV. 000000180 AB 
 Sistema Viva-E monitor - AOU SASSARI Ingegneria Clinica N. INV. 000000181 AB 
 Sistema Viva-E - AOU SASSARI Ingegneria Clinica N. INV. 000000182 AB 
 Sistema Viva-E stampante - AOU SASSARI Ingegneria Clinica N. INV. 000000183 AB 
 CENTRIFUGA ALC PK 120 - AOU SASSARI Ingegneria Clinica N. INV. 000000191 AB 

 
I beni oggetto della presente cessione sono custoditi e visionabili, previo appuntamento, presso la 
sede della SSD Sorveglianza Sanitaria (Medicina del Lavoro), in Sassari in Via Matteotti N. 60, 
piano primo, tramite Telefono 079 / 228000 – 079 / 228187 o Mail 
sorveglianza.sanitaria@aousassari.it ; antonello.serra@aousassari.it  
 

PARTECIPANTI AMMESSI: 

In applicazione dell’art. 4 del “Regolamento fuori uso e dismissione beni mobili”, approvato con 
Deliberazione n. 925 del 04/12/2018, le apparecchiature individuate verranno cedute a coloro 
che tra i seguenti soggetti ne faranno richiesta, secondo i seguenti criteri di priorità: 

 Associazioni benefiche senza fini di lucro (cessione per donazione) 
 Enti pubblici (cessione a titolo gratuito) 
 Privati (cessione dietro corrispettivo) 

 

CONDIZIONI GENERALI 

La cessione dei beni mobili sarà effettuata alle seguenti condizioni: 

 Il ritiro dei beni ceduti sarà a completo carico del soggetto destinatario della cessione senza 
alcun tipo di onere per l’Amministrazione. Attualmente i beni sono ubicati in Sassari presso 
il Palazzo di Anatomia Patologica, Via Matteotti, n. 60, piano 1. 

 Il ritiro dei beni ceduti, dovrà essere effettuato entro e non oltre 7 giorni, decorrenti apposito 
atto del Responsabile del procedimento. 

 Le spese per il loro trasporto saranno a totale carico del richiedente e non saranno ammessi 
reclami e contestazioni ad assegnazione avvenuta. 
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 Con la presa in carico del bene, il beneficiario assumerà ogni responsabilità in ordine alla 
tenuta del bene, suo uso e conservazione, eventuale distruzione, malfunzionamento ecc. 
esonerando espressamente l’Azienda Ospedaliera di Sassari da qualsiasi responsabilità. 

 Prima di presentare la manifestazione di interesse, gli interessati dovranno effettuare un 
sopralluogo al fine di prendere visione dei beni e dello stato di conservazione degli stessi 
mediante appuntamento da concordare con la SSD Prevenzione e Sicurezza Luoghi del 
Lavoro alle mail: sorveglianza.sanitaria@aousassari.it ; antonello.serra@aousassari.it  

 La richiesta di cessione dovrà essere redatta utilizzando l’Allegato A, corredato del 
documento di identità, valido, del sottoscrittore e della documentazione necessaria a 
garantire l'appartenenza ad uno degli organismi di cui al presente avviso (atto costitutivo e 
statuto). Il richiedente dovrà dichiarare di aver preso visione dei beni oggetto della cessione 
e di essere consapevole che gli stessi saranno ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trovano. 

 

CRITERI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE 

Il vaglio delle manifestazioni d’interesse per la cessione dei beni mobili dismessi spetta al 
Responsabile del Procedimento, che con apposito atto, procede, successivamente, alla 
formalizzazione della cessione a soggetti terzi. 

Come stabilito dall’art. 4 del “Regolamento fuori uso e dismissione beni mobili”, nel caso 
pervenissero più richieste da parte di Associazioni benefiche senza fin di lucro o Enti Pubblici per 
i medesimi beni, si tiene conto della data di arrivo della domanda, fatto salvo comunque l’ordine di 
preferenza di cui sopra. 

Come stabilito dall’art. 4 del Regolamento indicato, qualora ci fossero richieste solo di soggetti 
privati, l’Amministrazione si riserva di verificare la congruità dell’offerta.   

I beni verranno ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza che il beneficiario possa 
rivendicare o pretendere alcunché in relazione allo stato di conservazione degli stessi, loro 
funzionamento e quant’altro.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate 
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo:  
protocollo@pec.aou.ss.it, servizio.tecnico@pec.aou.ss.it, entro e non oltre le ore 12,00 del 
giorno 13.11.2021 
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Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza, che quindi 
saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello 
predisposto dalla SC Edile, Impianti e Patrimonio allegato al presente avviso, con allegata copia 
fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e la documentazione 
necessaria a garantire l'appartenenza ad uno degli organismi di cui al presente avviso. 

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Nel caso in cui non pervenissero nel tempo stabilito proposte di manifestazione d’interesse, 
l’Azienda provvederà alla rottamazione o smaltimento dei beni, come previsto dall’Art. 3 del 
Regolamento Fuori Uso e Dismissione Beni Mobili.  

L’Azienda si riserva di procedere alla cessione anche in presenza di una sola richiesta valida. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 
pubblico. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Azienda 
Ospedaliera Universitaria di Sassari (A.O.U.) che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L’A.O.U. di Sassari si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016, esclusivamente 
nell’ambito della presente gara.  

 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso, è pubblicato: 

- sul sito web aziendale www.aousassari.it nella sezione “avvisi e comunicazioni”. 
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Ulteriori istruzioni e informazioni sono reperibili attraverso la consultazione del “Regolamento fuori 

uso e dismissioni beni”, contenuto all’interno del DDG 925 del 04.12.2018. 

(https://www.aousassari.it/index.php?xsl=7&s=63676&v=2&c=2947 

Sassari, 29.10.2021 

 

 
Il Responsabile della  
SC Edile, Impianti e 

Patrimonio  

 Ing. Roberto Manca 

Allegato A: fac-simile domanda di manifestazione di interesse.  
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