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AVVISO PUBBLICO PER LA CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI BENI MOBILI IN 
DISUSO DI PROPRIETA' DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

Si rende noto che sono disponibili per la cessione a titolo gratuito, ai sensi del D.P.R. del 4 settembre 
2002, n. 254 (Regolamento concernente la gestione dei Consegnatari e dei cassieri delle 
amministrazioni dello Stato) i beni mobili indicati nell’allegato Elenco, dichiarati fuori uso 
dall’apposita commissione competente istituita presso questa Università, dei quali è stata accertata la 
mancanza di funzionalità per i compiti di istituto. 

Si tratta di materiale di vario genere, meglio descritti nell’allegato Elenco. 

I beneficiari cui è rivolta la cessione gratuita sono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 comma 2 del 
citato D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254 :  

 Croce Rossa italiana,
 Organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia e

all’estero per scopi umanitari, 
 Istituzioni scolastiche

La cessione gratuita avverrà, in via prioritaria, sulla base dell’ordine sopra indicato e, a parità di 
ordine, secondo la data di pervenimento delle richieste. 

I beni in cessione sono collocati e visionabili (previo appuntamento) dal 24/05 al 4/06/2021 dalle 9.30 
alle 12.30 presso la sede ubicata in Firenze, Piazza Ugo di Toscana 3/5, contattando il Consegnatario 
di questo Ateneo, sig Stefano Innocenti (tel 055.2759752 cell 337.1418367 mail: 
stefano.innocenti@unifi.it).  

La manifestazione di interesse, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente o Associazione 
richiedente, dovrà essere inoltrata esclusivamente all’indirizzo pec: servizi-patrimoniali-
logistici@pec.unifi.it entro e non oltre il 7/06/2021. 

Tutti i beni ceduti sono privi di qualsiasi garanzia, non potranno essere restituiti e non potranno essere 
oggetto di costi aggiuntivi per l’Amministrazione. Essi saranno ceduti nello stato di fatto in cui si 
trovano, come visti e piaciuti all’esito dell’eventuale sopralluogo, senza che il richiedente possa 
sollevare eccezioni o riserve di alcun genere.  

Ciascuno dei richiedenti sarà invitato a indicare numero e tipologia dei beni da acquisire, fino a 
completo eventuale esaurimento delle disponibilità.  

Il ritiro dei beni ceduti dovrà avvenire, previo appuntamento, entro il termine massimo di 15 giorni 
dall’assegnazione, con eventuali oneri completamente a carico del soggetto destinatario, senza 
nessuna spesa per questa Amministrazione. 

Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n.5769) dal 18 maggio al 2 giugno 2021
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Si fa presente che l’eventuale ritiro dovrà avvenire, previo appuntamento, in tempi brevi e comunque 
entro quindici giorni dal verbale di cessione e senza alcun onere per questa Amministrazione.  
Le spese per la rimozione ed il trasporto dei beni sono a carico del richiedente.  
 
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi al Consegnatario di questa Università 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, ai recapiti sopra indicati. 
 
Si allega l’Elenco dei beni mobili dichiarati fuori uso.  
 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di Firenze per 15 giorni a 
decorrere dal 21/05/2021. 

 
                 F.to 
 

                                                                                         Dr. Gabriele Gentilini 
                                                                  Dirigente Area Servizi Economali Patrimoniali e Logistici 
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Allegato 
 
Elenco beni mobili fuori uso di proprietà dell’Università degli Studi di Firenze: 

 
 
 

 N°6  LAVAGNE  ELETTRONICHE  (viene utilizzata per proiettare tramite un 
Videoproiettore essendo dotata di una telecamera,  può riprendere un qualsiasi foglio, libro, 
appunti ecc.) 

 N°8  CASSE ACUSTICHE TOA passive con trasformatore mod: BS1030W DA 30W 
 N°2 CASSE ACUSTICHE MORDAUNT.SHORT mod T1000 DA 60W 
 N°5 VIDEOPROIETTORI:  PANASONIC mod: PT-VX410Z ore lampada 1265 funziona 

bene. PANASONIC  mod: PT-410Z  ore lampada 3351 funziona bene. PANASONIC  mod: 
PT-VX410Z  ore lampada 3500 funziona bene. PANASONIC  mod: PT-VX410Z  ore 
lampada 2150 funziona bene. NEC  mod:  NP-P451WG  ore lampada 1607 funziona bene. 

 N°4 LAVAGNE LUMINOSE per lucidi 
 N°7 AMPLIFICATORI  AUSTRALIAN MONITOR  mod: AMIS 1202P 
 N°10 AMPLIFICATORI  APART mod: PA-2120MKII 
 N° 2 AMPLIFICATORI APART mod:  MA-120 

 
 


