Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato
Determinazione n. 1680/2020 del 26-11-2020
____________

OGGETTO:

APPROVAZIONE CESSIONE GRATUITA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE DA
DISMETTERE DI PROPRIETÀ DELL'ARPAS.

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva
dell’ARPAS;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/10 del 08.10.2020 e il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 112 del 13.10.2020 con i quali l’Ing. Alessandro Sanna è stato
nominato Direttore generale dell’ARPAS per tre anni;
VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con Determinazione del
Direttore generale n. 31/2015, modificato con Determinazione del Direttore generale n .922/2017;
VISTA la Determinazione n. 46 del 30.05.2016 del Direttore generale dell’ARPAS relativa all’attribuzione
dell’incarico di Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato al Dott. Livio Sanna, incarico
riconfermato sino al 06.06.2022, giusta Determinazione n. 1619 del 08.11.2019;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 59 del 26.03.2008 “Approvazione Regolamento interno
per la dichiarazione di fuori uso e dismissione di beni mobili”;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 720 del 08.06.2018 “Approvazione del Regolamento
per la gestione dell’inventario dei beni mobili ARPAS”;
PREMESSO che il Modello organizzativo dell’ARPAS attribuisce al Servizio Provveditorato ed Economato
la formazione e tenuta dell’inventario dei beni patrimoniali;
CONSIDERATO che il “Regolamento per la dichiarazione di fuori uso e dismissione di beni mobili”
dell’ARPAS, approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 59 del 26.03.2008, all’art. 7 dispone
che il Servizio Provveditorato ed Economato provveda e predisponga la rimozione materiale dei beni
dismessi, mediante vendita sul mercato, permuta, cessione gratuita o rottamazione;
VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato n. 1155/2020 di
approvazione del verbale della Commissione fuori uso del 04.09.2020 per la dismissione di beni ed
attrezzature nella quale si ritiene di poter disporre la cessione a titolo gratuito di una parte dei beni
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dichiarati fuori uso ad enti/organismi senza fini di lucro e con finalità di interesse pubblico previa
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia di apposito avviso pubblico;
CONSIDERATO che in data 08.09.2020 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia l’”Avviso
pubblico di manifestazione di interesse per la cessione gratuita di attrezzature informatiche da dismettere
di proprietà dell’ARPAS”, contenente l’elenco dei beni da cedere - consistente in n. 11 monitor, ed allegato
alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
ACCERTATO che a seguito della pubblicazione in data 08.09.2020 dell’Avviso pubblico sono pervenute le
seguenti manifestazioni di interesse:
Associazione di Volontariato Sant Amady – Gesico (prott. ARPAS n. 36316 e n. 36318) richiesta
di n. 1 computer e di n. 1 stampante;
Associazione Culturale “Tra parola e musica” – Monastir (prot. ARPAS n. 36674/2020) richiesta di
n. 2 monitor;
Gruppo d’appoggio San Patrignano ODV – Oristano (prot. ARPAS n. 37329/2020) richiesta di n. 2
monitor;
VERIFICATO che le richieste pervenute provengono da organismi di interesse pubblico senza fini di lucro
e pertanto in possesso dei requisiti richiesti;
RITENUTO che sussistono le condizioni per disporre la dismissione e cessione a titolo gratuito dei beni di
cui all’allegato b) dell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la cessione gratuita di attrezzature
informatiche da dismettere di proprietà dell’ARPAS;
RITENUTO, altresì, che poiché nell’allegato b) dell’”Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la
cessione gratuita di attrezzature informatiche da dismettere di proprietà dell’ARPAS”, non sono compresi
né PC né stampanti la richiesta della Associazione di Volontariato Amady non può essere soddisfatta nel
presente bando;
DETERMINA
Di destinare mediante cessione a titolo gratuito i beni di cui all’allegato b) dell’Avviso pubblico di
manifestazione di interesse per la cessione gratuita di attrezzature informatiche da dismettere di proprietà
dell’ARPAS, alle modalità e condizioni espresse nella manifestazione di interesse, ai seguenti organismi:
-

Gruppo d’appoggio San Patrignano ODV – Oristano:

cessione gratuita di n. 2 monitor;

-

Associazione Culturale “Tra parola e musica” – Monastir: cessione gratuita di n. 2 monitor;

Di aggiornare conseguentemente l’inventario dei beni mobili per effetto della dichiarazione di fuori uso.
La presente Determinazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale dell’ARPAS.
Il/La Direttore/Direttrice *
LIVIO SANNA
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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