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S.O.C. LOGISTICA E SERVIZI TECNICI E INFORMATICI
S.O.S. TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (ICT)
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Sede Operativa Omegna Tel 0323 868192 Fax 0323 868151 e-mail: provveditorato@aslvco.it

AVVISO PER MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE

OGGETTO: cessione di materiali informatici dismessi.

Si rende che l’A.S.L. VCO di Omegna intende attivare una procedura volta all’assegnazione
di beni informatici dismessi a favore dei seguenti soggetti, secondo ordine di priorità:

1. enti pubblici;
2. associazioni ed altri organismi non aventi scopo di lucro.

I  beni  informatici  di  cui  trattasi  (personal  computer,  pc  portatili,  stampanti  laser  di
produttività individuale) risalgono all’anno 2012 e precedenti e dispongono unicamente del
software di sistema.

I soggetti interessati potranno far pervenire manifestazione d’interesse all’acquisizione dei
suddetti beni, all’indirizzo email protocollo@pec.aslvco.it indicando in oggetto la dizione
“Manifestazione  interesse  a  materiali  informatici  dismessi  da  A.S.L.  VCO”,
indicando la quantità di interesse per ciascuna delle seguenti categorie:

a) personal computer;
b) pc portatili;
c) stampanti di produttività individuale.

I soggetti interessati dovranno indicare altresì l’indirizzo email a cui l’A.S.L. VCO dovrà far
riferimento  per  gli  eventuali  contatti  (per  enti  pubblici  obbligatorio  indicare  il  proprio
indirizzo PEC).

La  cessione  è  da  intendersi  a  titolo  gratuito;  sono  a  carico  dei  soggetti  interessati
solamente il prelievo ed il trasporto dei beni assegnati.

In caso di richieste superiori alle disponibilità, l’A.S.L. VCO si riserva la facoltà di assegnare
un numero ridotto di beni rispetto a quanto richiesto, nell’intento di soddisfare, sia pur
parzialmente, il maggior numero possibile di richiedenti.
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Le richieste pervenute non costituiscono per l’A.S.L. VCO vincolo all’assegnazione.

TERMINE SCADENZA PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONI INTERESSE: 19 gennaio 2018.

Omegna, 18 dicembre 2017
        IL DIRETTORE GENERALE

                                                                                                        (Giovanni Caruso)

Responsabile del Procedimento: dott. Manuela Succi
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