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AVVISO DI CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI N. 19 PERSONAL COMPUTER DISMESSI AD 
ORGANISMI DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E ALTRI SOGGETTI 

SENZA SCOPO DI LUCRO OPERANTI NEL TERRITORIO DI TERRED’ACQUA. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
in esecuzione alla propria determinazione n. 214 del 04/06/2019 rende noto che l’intestata 
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona intende avviare una procedura per la cessione a titolo 
gratuito di n. 19 personal computer dismessi. 
 
ART. 1 - OGGETTO 
L’ASP “Seneca” intende cedere a titolo gratuito n. 19 PC non più idonei ad essere utilizzati dalle 
proprie strutture per l’attività amministrativa, ma tuttora funzionanti ed utilizzabili in ambiti 
gestionali semplici e per attività che non richiedano alti livelli prestazionali. 
L’offerta è rivolta ad organismi di volontariato, associazioni di promozione sociale e/o altri enti 
senza scopo di lucro e operanti con finalità sociali nel territorio di Terred’Acqua (Comuni di 
Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e 
Sant’Agata Bolognese). 
Le apparecchiature, costituite da unità di sistema, monitor, tastiera e mouse, saranno trasferite 
nello stato di fatto e di diritto in cui l’ASP le possiede, pertanto gli enti beneficiari della 
cessione non potranno rivalersi in caso di difettosità delle stesse. L’ASP “Seneca” non fornirà 
alcun supporto di assistenza sulle apparecchiature cedute. 
 I personal computer hanno le seguenti caratteristiche: CORE i5 4 RAM 500 HDD, sistema 
operativo installato WINDOWS 7 (privo di pacchetto Office); monitor 21 pollici. 
 
 
ART. 2 - DOMANDA E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
Il presente avviso rimarrà aperto fino ad esaurimento della dotazione. I soggetti interessati 
potranno presentare domanda in carta libera, specificando il numero dei PC richiesti e la loro 
finalità, con una delle seguenti modalità: 
- consegnata a mano o tramite corriere all’Ufficio Segreteria-Protocollo dell’ASP; 
- a mezzo del servizio postale, indirizzandola ad ASP “Seneca” – Via Marzocchi, 1/A – 40017 San 

Giovanni in Persiceto (BO); 
- mediante invio al seguente indirizzo aziendale di posta elettronica certificata (PEC): asp-

seneca@cert.provincia.bo.it 
Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 
 
ART. 3 – ASSEGNAZIONE E CONSEGNA 
L’assegnazione della dotazione informatica sopra indicata avverrà, previa verifica dei requisiti 
soggettivi di cui all’art. 1, in base all’ordine cronologico di arrivo delle richieste e fino ad 
esaurimento del materiale messo a disposizione.  
I soggetti assegnatari saranno contattati per concordare i termini e modalità per il ritiro dei 
materiali. Il mancato ritiro nei termini e modalità concordati verrà ritenuto espressa rinuncia. 
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ART. 4 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 241/90 è il dott. Iusuf Hassan Adde – 
email. Iusuf.hassanadde@asp-seneca.it 
 
ART. 5 – INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI. 
Ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/03 e del Regolamento del Parlamento europeo Reg (CE) 
27/04/2016 n. 2016/679/UE, si comunica che ASP “Seneca” provvederà al trattamento dei dati 
personali, anche con l’ausilio di strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento 
in oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al perseguimento 
delle proprie funzioni istituzionali nell’ambito della sola procedura in oggetto. 
Ai sensi dell’art. 7 norma cit. è riconosciuto il diritto degli interessati di visionare tali dati e 
chiederne la rettifica, l’integrazione, la cancellazione e la trasformazione ed il blocco, nonché 
di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, 
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei 
propri dati personali. 
 
ART. 6 – NORME FINALI 
Si precisa che il presente avviso, nonché tutte le comunicazioni ad esso relative, saranno 
pubblicate sul sito web di ASP “Seneca”; saranno pubblicate, altresì, tutte le informazioni, le 
modifiche, le integrazioni e i chiarimenti relativi al presente avviso. Tali pubblicazioni hanno 
valore di notifica. 
L’ASP si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso qualora ciò si renda 
necessario per esigenze connesse all’organizzazione dei servizi e alla tutela della salute e della 
sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 
 
San Giovanni in Persiceto, 06/06/2019 

Il Direttore Generale 
Iusuf Hassan Adde 
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