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Servizio Patrimonio e Logistica 

 

AVVISO 
 
 
 

Oggetto: Cessione per dismissione attrezzature informatiche  varie. 
 
 

 
Si rende noto che, per quanto previsto dalla deliberazione n. 2087 del 26.9.2018, 

recante <<Regolamento per il <<fuori uso>> dei beni mobili costituenti il Patrimonio 
dell’Azienda G.Brotzu e per la loro cessione”, questa Azienda, intende dismettere numerose 
attrezzature informatiche, e deve pertanto procedere al loro ritiro dai locali aziendali. 

Quest’Azienda quindi svolge un'indagine di mercato con l'obiettivo di individuare 
soggetti pubblici o privati da invitare a prendere visione dei beni oggetto della procedura 

per la loro successiva cessione. 
Si precisa che tutte le attrezzature informatiche, meglio identificate nell'elenco denominato 
" Allegato A ", vengono cedute nello stato di fatto in cui si trovano, esclusivamente per 

essere ritirati, senza che il loro successivo utilizzo possa comportare alcuna responsabilità 
per l’Azienda Ospedaliera G.Brotzu, con particolare riferimento al rispetto della normativa in 

materia di tutela ambientale e di smaltimento. 
Gli aspiranti concorrenti potranno presentare, al seguente Indirizzo di posta certificata: 
protocollo.generale@pec.aobrotzu.it, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso 

nel sito aziendale   https://www.aobrotzu.it  - sezione albo pretorio – bandi e gare, 
apposita domanda intestata alla SC Patrimonio e Logistica – A.O. Brotzu, nella quale si 

manifesti l'interesse ad essere invitati alla presente indagine conoscitiva, avendo cura di 
indicare in modo chiaro: denominazione sociale, partita IVA, indirizzo, a cui inviare la 
documentazione, nonché i riferimenti telefonici e posta elettronica ordinaria e certificata. 

Si precisa fin d’ora che sarà data precedenza agli enti senza scopo di lucro, che 
perseguano finalità di interesse generale in materia di assistenza sanitaria, socio-sanitaria 

ed ospedaliera. 
La presente indagine di mercato ha carattere meramente esplorativo. 
 

Per chiarimenti è possibile indirizzare una mail a patrimonio@aob.it indicando 
nell’oggetto: Indagine conoscitiva dismissione attrezzature informatiche. 

 
 

                                  F.to   Ennio Filigheddu 
                                  Dirigente della Struttura 
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