
Avviso di procedura 
cessione gratuita di beni mobili 

  

AVVISO PER LA CESSIONE GRATUITA DI BENI MOBILI SITI PRESSO LA SEDE 
DELLA SCUOLA NAZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE 

Scadenza: 11 dicembre 2015, alle ore 12.00 
  

La Scuola Nazionale dell’Amministrazione intende cedere a titolo gratuito, ai sensi di 
quanto previsto dall'articolo 14 del d.P.R. 4 settembre 2002 n. 254, taluni beni mobili 
indicati di seguito. I beni oggetto della presente cessione sono conservati presso la ex 
sede della SNA di Acireale in via del Collegio Pennisi 13. 

  

Descrizione bene 

‐ Lotto 1 
‐ 72 poltrone in tessuto 

blu fisse 

‐ 1    desk oratori 

‐ 1    box regia in legno 

e vetri 

‐ 1    desk accoglienza 

in legno 

‐ 1    armadio 

guardaroba in legno 

‐ 18  librerie a giorno in 

legno 

‐ 2     tavoli 

consultazione bibl. In 

legno 

‐ 20   sedie girevoli in 

tessuto blu 

‐ 6     tende a pacchetto 

‐ 2     tende con 

mantovana blu 

‐ 1     scrivania grande 

dirig. In legno 

‐ 10   tende con 

bastone in legno 

‐ 20   scaffali metallici 

‐ 11   armadi metallici 

‐ 55   armadi legno e 

vetro 



‐ 11   scrivanie 

‐ 12   cassettiere 

‐ 11   tavoli informatici 

‐ 4     tavoli dattilo 

‐ 3     tavoli riunione 

‐ 1    salotto in tessuto 

‐ 1    fotocopiatrice 

‐ 13  mobili bassi a 

giorno in legno 

‐ 2         “          “          “    

in metallo 

‐ 3    armadi porta 

server 

‐ 4    attaccapanni 

‐ 3    lavagne a muro 

‐ 3    lavagne fogli 

mobili con ruote 

‐ 2    lavagne con ruote 

‐ 2    PC Max Data 

completi di monitor, 

tastiera e mouse 

‐ 3    motori per 

alimentazione 

condizionamento 

‐ 15  split 

condizionamento 

‐ 39  sedie girevoli in 

tessuto ( verde/ nero 

/ blu ) 

‐ 6    sedie ospite in 

tessuto nero 

‐ 5000 volumi 

biblioteca. 

 
La visione degli stessi potrà essere effettuata presso tali locali, previo appuntamento, con 
richiesta da inoltrare al seguente indirizzo e-mail (o, in alternativa, al fax n. 0633565287): 
consegnatario@sna.gov.it (tel. 0633565423 – 0633565414 - 0633565419). 

I suddetti beni possono essere ceduti gratuitamente ai seguenti enti o organismi, secondo 
l’ordine di priorità riportato: 

• Croce Rossa italiana; 

 



• Organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in 
Italia ed all'estero per scopi umanitari; 

• Istituzioni scolastiche; 

• Enti ed associazioni no-profit, quali Onlus, Pro Loco, parrocchie, enti di 
promozione sociale. 

La cessione gratuita ai beneficiari sopra indicati avverrà sulla base dell’ordine di priorità, 
indipendentemente dalla data di ricezione della richiesta, ovvero a parità di grado di 
preferenza, secondo l’ordine cronologico di ricezione. 

 

La relativa manifestazione di interesse, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e/o 
Associazione richiedente, dovrà pervenire alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione – 
Ufficio del Consegnatario, via dei Robilant,1, I piano, st. 402  CAP 00135 – Roma, entro il 
11 dicembre 2015. 

Nella richiesta di cessione gratuita, il richiedente dovrà dichiarare di essere consapevole 
che i beni oggetto di cessione possono essere obsoleti e non rispondenti alla normativa 
vigente. 

Tutti i beni sono privi di garanzia alcuna, non potranno essere restituiti al cedente e non 
potranno essere oggetto di costi aggiuntivi per lo stesso. 

Il lotto è unico e non frazionabile, non saranno prese in considerazione richieste di 
frazionamento del lotto. 

Il ritiro dei beni ceduti sarà a completo carico del soggetto destinatario della cessione, 
che dovrà provvedere entro il termine massimo del  19 dicembre 2015, previa 
tempestiva formalizzazione dell'impegno a ritirare i beni stessi.  

Nel caso in cui non dovesse essere presentata alcuna offerta da parte dei soggetti sopra 
menzionati, per uno o più lotti, la Scuola si riserva di prendere in esame anche le eventuali 
richieste di cessione gratuita presentate da soggetti diversi, o organismi non compresi nei 
punti precedenti, la cui attività assume le caratteristiche di pubblica utilità, purchè 
disponibili al ritiro gratuito dei beni nel termine previsto. 

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
                                                                                                Cons. Renato Catalano                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Avviso di conclusione procedura cessione beni mobili 

Con riferimento alla procedura di cessione a titolo gratuito di taluni beni mobili di proprietà della Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione, di cui all'avviso pubblicato sul presente sito internet in data          , si rende noto che tutti i beni 
sono stati assegnati ai seguenti soggetti: 

 

          IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
                 Cons. Renato Catalano 
     


