
 

 

 

 

Avviso per la cessione gratuita di beni in disuso di proprietà della 

Camera di Commercio di Cagliari-Oristano 

(telefoni/fax/stampanti)  
 

Con determinazione n. 18 del 23 marzo 2022 è stato stabilito di autorizzare la 

cessione gratuita di n. 23 apparecchi telefonici/fax (lotto 1) e di n. 46 stampanti (lotto 

2), non più in uso negli uffici camerali, ad enti od organismi di pubblica utilità. 

 

I beni oggetto della presente cessione sono ubicati presso la sede del Largo C. Felice 

72, Cagliari.  

 

I beneficiari cui è rivolta la cessione gratuita sono i seguenti:  

- Enti della pubblica amministrazione (centrale, regionale, periferica, locale);  

- Croce Rossa italiana;  

- Istituzioni scolastiche;  

- Organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri 

operanti in Italia ed all’estero per scopi umanitari;  

- Enti ed associazioni no-profit, quali Onlus, Pro Loco, parrocchie, enti di 

promozione sociale. 

 

I soggetti possono manifestare il loro interesse rispetto ad entrambi i lotti o solo su 

un lotto, ovvero, in assenza di manifestazioni d’interesse per il lotto intero, su un 

numero di beni non inferiore a 10 nell’ambito di ciascun lotto. 

L’assegnazione dei beni avverrà secondo una graduatoria delle domande pervenute, 

con priorità alle richieste per lotto intero e secondariamente in base all’ordine di 

arrivo. 

 

I soggetti interessati possono inviare una manifestazione di interesse (mediante 

l’allegato modulo), sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente e/o Associazione 

richiedente, all’indirizzo PEC cciaa@pec.caor.camcom.it, entro il giorno 1° aprile 

2022. 

 

Il ritiro dei beni ceduti è a completo carico del soggetto destinatario della cessione e 

deve avvenire entro la data ultima del 30 aprile 2022.  

Tutti i beni ceduti sono privi di garanzia alcuna, non potranno essere restituiti al 

cedente e non potranno essere oggetto di costi aggiuntivi per lo stesso.  

 

Per prendere un appuntamento per la visione dei beni o per ulteriori informazioni, è 

possibile contattare l’ufficio Provveditorato ai seguenti recapiti: telefono 

070/60512400-322, e-mail: provveditorato@caor.camcom.it.  

 

Il Segretario Generale 

Enrico Salvatore Massidda 
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
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