
BANDO PER LA CESSIONE  A TITOLO GRATUITO ALLE ASSOCIAZIONI  DI N.  20 
STAMPANTI DISMESSE DAL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO 

 
 

Art. 1 Oggetto e finalità dell’iniziativa 
 
L'iniziativa è finalizzata alla cessione della proprietà di stampanti da dismettere ma ancora 
utilizzabili per attività  di ufficio non richiedenti elevate capacità prestazionali. 
Le stampanti saranno consegnate prive di toner ma regolarmente funzionanti, cavo di alimentazione  
e cavo USB incluso.  
Il Comune di Cinisello Balsamo si ritiene sollevato da ogni responsabilità inerente l'uso e il 
funzionamento nel tempo della strumentazione oggetto del presente documento, e quanto attiene 
alla manutenzione e alla fornitura di parti di ricambio o consumabili delle stessa. 
 
 
 

Art. 3 Destinatari 
 
I destinatari dell’iniziativa che potranno presentare richiesta di assegnazione sono: 

� le Associazioni e gli Enti iscritti negli appositi Albi o Registri, le Fondazioni e le altre 
Istituzioni di carattere pubblico o privato con personalità giuridica, senza fini di lucro, con 
sede legale nel territorio comunale e che ivi operano da almeno un anno; 

� le Associazioni non riconosciute, di cui all'art. 36 C.C., che siano dotate di proprio 
strumento statutario dal quale sia possibile in modo inequivocabile desumere l'assenza di 
finalità lucrative, con sede legale nel territorio comunale e che ivi operano da almeno un 
anno; 

� altri Enti ed organismi, non compresi nei punti precedenti, senza fini di lucro e la cui attività 
assuma le caratteristiche di pubblica utilità, con sede legale nel territorio comunale e che ivi 
operano da almeno un anno. 

 
 

Art. 4 Modalità di partecipazione 
 
La richiesta di assegnazione da parte dei soggetti interessati, dovrà essere redatta su carta libera 
utilizzando  il modello A allegato al bando  e dovrà contenere: 

a) l'indicazione del numero di stampanti richieste; 
b) le generalità di un referente, complete di recapito telefonico; 
c) ogni  altro dato utile a permettere la valutazione del possesso dei requisiti necessari. 

La richiesta di assegnazione dovrà essere  indirizzata al Comune di Cinisello Balsamo, Servizio 
Economato presso Protocollo Generale, e pervenire al medesimo indirizzo in busta chiusa, con 
qualsiasi mezzo di inoltro, a partire dalle ore 9.00 del giorno 27 ottobre 2011 e non oltre le ore 
12.00  del giorno 10 novembre 2011. 
Qualunque messaggio pervenuto prima della data specificata sarà ritenuto non valido. 
La domanda dovrà essere firmata in calce e corredata di fotocopia di valido documento di identità 
del rappresentante legale del soggetto richiedente. 
La BUSTA dovrà riportare il nominativo del mittente e la dicitura “Bando per l’assegnazione a 
titolo gratuito alle associazioni di stampanti dismesse dal Comune di Cinisello Balsamo” 
 
 

Art. 5 Valutazione dei partecipanti 
 



Il Comune di Cinisello Balsamo, dopo aver verificato il possesso dei requisiti da parte dei soggetti 
richiedenti, procederà alla redazione della graduatoria predisposta sulla base del criterio cronologico 
di presentazione della domanda. Successivamente l’Ente provvederà alla pubblicazione della 
graduatoria, entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande. 
 
 

Art. 6 Modalità di assegnazione 
 

Nel caso in cui il numero delle richieste fosse superiore al numero delle apparecchiature disponibili, 
le stesse verranno assegnate nel rispetto del criterio cronologico di presentazione della domanda ed 
in particolare: 

� prioritariamente verrà assegnata, fino ad eventuale esaurimento della disponibilità, una 
apparecchiatura informatica a tutti i soggetti sulla base della graduatoria stilata; 

� verrà, quindi, assegnata, fino ad eventuale esaurimento della disponibilità, una seconda 
apparecchiatura informatica a tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e sempre sulla 
base della graduatoria stilata; 

� successivamente  e fino ad esaurimento della disponibilità verranno gradualmente assegnate 
le ulteriori apparecchiature, incrementando progressivamente l'assegnazione sempre sulla 
base della graduatoria stilata. 

Non è garantita l’assegnazione a tutti i beneficiari della cessione del numero di apparecchiature 
richiesto 

 
Art. 7 Obblighi e  condizioni di partecipazione 

 
I soggetti assegnatari delle apparecchiature informatiche si dovranno assumere formalmente la 
responsabilità per qualsiasi utilizzo delle apparecchiature indebito o contrario alle norme di utilizzo. 
I soggetti beneficiari dovranno recarsi presso le sedi del Comune di Cinisello Balsamo che verranno 
indicate e ritirare le apparecchiature a propria cura , dopo aver firmato apposita modulistica 
contenente anche una distinta delle apparecchiature ritirate. Gli enti aggiudicatari della cessione 
saranno informati via Posta Elettronica Certificata o via mail in merito al luogo e alla data ove 
effettuare il ritiro delle apparecchiature 
Nel caso in cui il beneficiario non si presenti per il ritiro nella data concordata, decadrà il suo diritto 
sui beni attribuiti che saranno assegnati mediante scorrimento della graduatoria. 
I soggetti assegnatari dovranno, inoltre, impegnarsi a non cedere le apparecchiature a terzi, né 
gratuitamente né dietro corrispettivo; dovranno, inoltre, impegnarsi a smaltire le apparecchiature, al 
termine del loro ciclo di vita, rispettando tutte le relative norme di tutela ambientale. 
L’invio della richiesta di cessione presuppone la piena accettazione di queste condizioni. 
Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere alla seguente casella di posta elettronica ordinaria : 
provveditorato@comune.cinisello-balsamo.mi.it 
 
. 
Cinisello Balsamo martedì 18 ottobre 2011 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
     ( Dott. Stefano Polenghi) 
 
 
 
 
 

Allegato: Modello A  - RICHIESTA ASSEGNAZIONE A TITOLO GRATUITO DI STAMPANTI 
DISMESSE DAL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO. 


