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AVVISO DI CESSIONE GRATUITA DEI BENI MOBILI FUORI USO 

DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA 

UFFICIO VIII AMBITO TERRITORIALE DI ORISTANO 

 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna - Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Oristano ha necessità di dover 

sgomberare i locali dai beni non più utilizzabili per le proprie esigenze funzionali.  

Ai sensi dell’art.14 del D.P.R. n. 254/2002 con Decreto Dirigenziale prot. n.5521 del 02/08/2021 è stata nominata un’apposita 

Commissione interna con il compito di valutare l’eventuale dismissione e cessione a titolo gratuito di alcuni beni inventariati, così 

come individuati dal Consegnatario con nota n. 5520 del 02/08/2021, ormai non più utilizzabili. 

La Commissione, in seguito ad un attento esame, esprime le proprie considerazioni e dichiara che tali beni risultano fuori uso 

perché inutilizzabili e malsicuri in quanto sfasciati e/o mancanti di parti e pressocché irreparabili. 

L’articolo 14 del D.P.R. n. 254/2002 al comma 2, prevede in tal caso la cessione gratuita dei beni alla Croce Rossa Italiana, 

agli organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed all’estero per scopi umanitari, 

nonché alle istituzioni scolastiche. 

La cessione gratuita ai soggetti sopra individuati avverrà sulla base dell’ordine di preferenza sopra indicato, senza tener conto 

dell’ordine cronologico di ricezione da parte dell’Amministrazione, di questo si terrà conto solo in caso di parità di grado di 

preferenza. 

Il comma 3 del succitato articolo prevede poi l’invio dei beni mobili alle pubbliche discariche in caso di esito infruttuoso della 

procedura descritta. 

I beni in cessione sono collocati e visionabili per 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso presso l’USR Sardegna, 

Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Oristano, Via Lepanto s.n.c., tel. 0783773617, previo appuntamento da richiedere al seguente 

indirizzo di posta elettronica: milenapicchioni@istruzione.it. 

Le richieste di cessione gratuita dovranno pervenire entro il settimo giorno, decorrente dalla pubblicazione dell’avviso, a 

mezzo di posta elettronica ordinaria all’indirizzo usp.or@istruzione.it o a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo 

uspor@postacert.istruzione.it. 

Qualora tale termine dovesse trascorrere senza che siano pervenute richieste, l’Amministrazione procederà al conferimento 

dei beni alla discarica comunale. 

Il ritiro dei beni ceduti sarà a completo carico del soggetto destinatario della cessione, che dovrà provvedere entro il termine 

massimo di giorni 3 dalla ricezione dell’atto di cessione e previa tempestiva formalizzazione dell’impegno a ritirare i beni stessi. 

Tutti i beni ceduti sono privi di garanzia, non potranno essere restituiti all’Amministrazione cedente e non potranno comportare alcun 

costo aggiuntivo per la stessa. 

 

IL DIRIGENTE 

Elisa SERRA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 
normativa connessa 
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ALLEGATO 1: ELENCO DEI BENI MOBILI NON PIU’ UTILIZZABILI PRESENTI NELL’INVENTARIO DELL’UFFICIO 

SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA, UFFICIO VIII, AMBITO TERRITORIALE DI ORISTANO 

 

Tipo di bene durevole di Cat.1, cod. SEC: BAAAAAHAAA 

ARREDI PER UFFICIO 

Numero 

d’inventario 
Quantità 

POLTRONA CON BRACCIOLI TESSUTO IGNIFUGO 11 1 

CASSETTIERA SU RUOTE 3 CASSETTI 47 1 

POLTRONA IN SIMILPELLE SENZA BRACCIOLI  278 1 

PORTA STAMPANTE IN LAMINATO PLASTICO  319 1 

POLTRONA GIREVOLE IN SIMILPELLE SENZA 

BRACCIOLI 

336 1 

SEDIA IN SIMILPELLE E METALLO 354 1 

SEDIA IN SIMILPELLE E METALLO 357 1 

SEDIA IN SIMILPELLE E METALLO 358 1 

SEDIA IN METALLO E TESSUTO IGNIFUGO ROSSO 543 1 

POLTRONA CON BRACCIOLI TESSUTO IGNIFUGO 567 1 

POLTRONA METALLO TESSUTO IGNIFUGO 570 1 
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