
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 

__________________________________________________________________________ 
Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI) 

Tel.  02  61 903 1 - Fax 02 61 97 271 - P.I. 00986310969 - C.F. 83005680158 

AVVISO DI DISMISSIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE OBSOLETE DA 
PARTE DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO E DONAZIONE A FAVORE DI 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE, ASSOCIAZIONI NON A SCOPO DI LUCRO, 
PARROCCHIE E DELL’ARMA DEI CARABINIERI OPERANTI NEL TERRITORIO 
COMUNALE. 
 
Si comunica, che con atto della Giunta nr. 62 del 11 giugno 2013,  è stato deliberata la 
cessione gratuita della strumentazione informatica dimessa dall’Ente, alle seguenti 
istituzioni ed associazioni: 
  

a) le istituzioni scolastiche presenti sul territorio comunale 
b) le associazioni o enti che svolgono attività di pubblico interesse  senza finalità 

di lucro operanti sul territorio purché iscritti nell’apposito registro comunale; 
c) parrocchie; 
d) enti non aventi scopo di lucro che non rientrano nelle casistiche precedenti; 
e) Arma dei Carabinieri operante nel territorio. 

 

Chi fosse interessato dovrà presentare domanda su apposito modulo disponibile sul sito 
internet o presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico. 

La domanda potrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune entro il 10 
settembre 2013, sia a mano, sia tramite fax (Tel. 02.6197271), sia con email all’indirizzo 
(comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it ), sia tramite raccomandata. 

Allegare la fotocopia della carta d’identità del rappresentante legale. 

Nella domanda va indicata la finalità per la quale verrà utilizzata la strumentazione 
richiesta. 

La strumentazione informatica da dismettere è composta da n. 52 personal computer, n. 11 
monitor CRT da 17” e n. 2 tastiere. 
 
Si precisa inoltre che: 

 la strumentazione sarà assegnata con priorità alle istituzioni scolastiche secondo 
l’ordine cronologico di arrivo della domanda e successivamente agli altri soggetti di 
cui ai punti b) c) d) e) sempre seguendo l’ordine cronologico di arrivo della domanda 
procedendo tuttavia, nel caso di richieste superiori all’unità e di disponibilità di 
materiale, a soddisfare ove possibile tutti i richiedenti con una unità  per tipologia 
prima di procedere ad assegnazioni superiori;  

 l’assegnazione alle istituzioni scolastiche avverrà con un criterio di rotazione tra le 
stesse, tenendo conto delle assegnazioni fatte negli anni precedenti; 

 a ciascun richiedente non potrà comunque essere assegnato un numero di 
strumentazione informatica per tipologia superiore a 10 unità; 

 i personal computer saranno forniti con licenza Windows XP Professional da 
installare a cura dell’associazioni/istituto;  
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 i beni saranno ceduti a titolo definitivo e pertanto ogni tipo di assistenza anche per la 
loro installazione ed operatività nonchè manutenzione sarà da considerarsi a carico 
del soggetto che li ha ritirati così come le spese per il trasporto e per la futura 
rottamazione; 

 
 
Cusano Milanino, 09 luglio 2013 

Il Dirigente degli Affari Generali 
Dott.ssa Ruggeri Maristella 


