Avviso di cessione gratuita dei beni mobili fuori uso dell’Agenzia Umbria Ricerche

Con decreto del Commissario straordinario n. 32 del 14 aprile 2021 l’Agenzia Umbria Ricerche ha
dichiarato il fuori uso dei beni mobili non informatici descritti negli elenchi allegati alla presente
comunicazione e ha indetto una procedura per la loro cessione a titolo gratuito.
I beni in questione, completamente ammortizzati e ormai privi di valore di scambio, non sono più
utilizzabili ai fini istituzionali in previsione dello spostamento della sede operativa dell’Agenzia.
Considerato che l’imminente trasloco degli uffici non consente termini più ampi, la procedura di cessione
è da eseguire con somma urgenza.
La cessione dei beni avverrà in blocco per l’intero quantitativo oggetto dell’avviso e non saranno prese
in considerazione richieste di cessione relative a una sola parte dei beni. Il ritiro dei beni ceduti (ivi
compreso il loro eventuale smontaggio e imballaggio) sarà a completo carico del soggetto destinatario
della cessione, senza alcun onere per l’Agenzia.
I beni di cui trattasi, la cui tipologia e consistenza è descritta analiticamente negli allegati 1 e 2 al presente
avviso, vengono proposti ai seguenti Enti destinatari, in ordine di priorità:
1. Croce Rossa Italiana.
2. Altri Enti Pubblici (scuole, enti locali, strutture sanitarie, forze dell’ordine).
3. Organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed
all’estero per scopi umanitari.
4. Altre Pubbliche Amministrazioni.
5. Altri Enti no profit (ONLUS, Pro Loco, parrocchie, enti di promozione sociale).
6. Associazioni che debbono appartenere ad almeno una delle seguenti categorie:
a. Associazioni ed Enti iscritti nell’apposito registro associazioni;
b. Fondazioni e altre istituzioni di carattere pubblico o privato con personalità giuridica
senza fini di lucro;
c. Associazioni non riconosciute, di cui all’art. 36 del c.c., che siano dotate di proprio
strumento statutario dal quale sia possibile desumere l’assenza di finalità lucrative;
d. Altri Enti ed Organismi, non ricompresi nei punti precedenti, la cui attività assume le
caratteristiche di pubblica utilità.

La cessione gratuita ai soggetti sopra individuati avverrà sulla base dell’ordine gerarchico indicato
indipendentemente dalla data di ricezione della richiesta da parte dell’Ente oppure, a parità di grado di
preferenza, secondo l’ordine cronologico di ricezione.
I beni in cessione sono collocati presso la sede di via Mario Angeloni 80/a - Perugia e sono visionabili
(previo appuntamento) a partire dalla data odierna e fino al 23 aprile 2021, dalle ore 10:00 alle ore 12.00,
contattando il referente dell’Agenzia dott.ssa Tharita Pierini, tel. 075-5045809.
Le richieste di cessione gratuita dovranno pervenire esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo:
aur@pec.it entro le ore 12.00 del giorno 26 aprile 2021.
Il ritiro dei beni ceduti dovrà essere completato secondo una tempistica concordata con l’Agenzia e
indicativamente entro il 30 maggio 2021, previa tempestiva formalizzazione dell’impegno a ritirare i beni
stessi. Tutti i beni ceduti sono privi di garanzia, devono essere ritirati nello stato di fatto e di diritto in cui
si trovano, non potranno essere restituiti al cedente e non potranno essere oggetto di costi aggiuntivi
per lo stesso.
Nel caso in cui non dovesse essere presentata alcuna offerta da parte dei soggetti sopra menzionati,
l’Agenzia si riserva di prendere in esame anche le eventuali richieste di cessione gratuita presentate da
soggetti diversi, inclusi i privati, purché disponibili all’acquisizione dei beni nel termine previsto.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’Agenzia Umbria Ricerche.
f.to
Il Commissario straordinario
Prof. Alessandro Campi
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Allegato 1 – Elenco analitico beni mobili oggetto di cessione
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