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AVVISO DI CESSIONE GRATUITA PRESSO GLI ORGANISMI DI VOLONTARIATO DI BENI
INFORMATICI DELL’AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO DICHIARATI FUORI USO.

Facendo seguito all’Avviso di vendita, pubblicato sul sito istituzionale in data 15 Settembre
2017, con il quale la scrivente Agenzia ha reso nota l’intenzione di procedere alla vendita di
beni informatici dichiarati Fuori Uso, in un unico lotto, si rappresenta che all’esito della
stessa questi sono rimasi invenduti. Si rende noto che questa Agenzia intende procedere
alla cessione gratuita, presso gli organismi di volontariato, dei beni informatici dichiarati
“fuori uso” con determinazione del Direttore Generale n. 1546 del 14/09/2017.
I beni, riportati nell’allegato A saranno ceduti in un unico lotto con ritiro e spese di trasporto
a carico dell’assegnatario.
Per visionare i beni oggetto della cessione gratuita e per informazioni di carattere
amministrativo o tecnico inerenti gli stessi è necessario inviare una mail agli indirizzi di posta
elettronica: segreteriaAA@aifa.gov.it; b.pascucci@aifa.gov.it;
I soggetti interessati dovranno far pervenire la richiesta entro e non oltre le ore 12.00 del
13/11/2017 in plico chiuso e sigillato al seguente indirizzo: Agenzia Italiana del Farmaco
Segreteria Area amministrativa – Via del Tritone 181 – 00187 Roma.
Sul plico, oltre alle indicazioni del mittente, con relativo numero di telefono, fax ed e-mail,
deve apporsi chiaramente la seguente dicitura: “ Procedura di cessione indetta dall’AIFA dei
beni dichiarati Fuori Uso – NON APRIRE”
Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento ovvero mediante corrieri privati o agenzie di recapito abitualmente autorizzati.
Sarà possibile consegnare il plico a mano, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore
9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, di ciascun giorno lavorativo presso la sala Poste
situata all’interno dell’AIFA. In tale ultimo caso, sarà rilasciata apposita ricevuta, con
l’indicazione dell’ora e della data di consegna. Le domande che perverranno oltre il termine
perentorio di scadenza sopra indicata, non saranno prese in considerazione.
L’invio e l’integrità del plico rimangono a totale rischio e spese del mittente, restando
esclusa ogni responsabilità dell’Agenzia ove, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro
il termine perentorio indicato.
Nella domanda dovrà essere indicato:
- Cognome e Nome
- Sede legale
- Domicilio e codice fiscale/partita IVA
- Generalità del legale rappresentante
- Telefono e indirizzo mail
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Dicitura “ RICHIESTA PER LA CESSIONE GRATUITA LOTTO UNICO – AIFA”
Data e firma del partecipante

nonché il fine ultimo per l’utilizzo e l’impiego dei beni oggetto della cessione.
Le domande pervenute, che peraltro non impegnano in alcun modo l’AIFA, saranno
esaminate da una Commissione, che provvederà ad assegnare la cessione dei beni anche in
presenza di una sola offerta valida, all’organismo di volontariato che utilizzerà il materiale
per maggiore scopo umanitario e/o benefico
L’apertura dei plichi avverrà, a cura della suddetta Commissione, in seduta pubblica presso la
sede dell’AIFA, sita in Via del Tritone n. 181, 00187 Roma, alle ore 11:00 del 14/11/2017 .
A tale seduta potrà assistere un solo rappresentante per ogni richiedente, il cui nominativo,
in conformità alle procedure di accesso dei visitatori presso l’AIFA, dovrà essere comunicato,
a pena di inammissibilità, all’Area Amministrativa, mediante fax da trasmettere al numero
06/59784822 entro le ore 12:00 del giorno lavorativo antecedente a quello della seduta
(chiedendo conferma espressa via telefono allo 06/59784119 o 06/59784730), allegando
fotocopia di un documento di identificazione ed indicazione dei relativi poteri e/o degli
estremi della procura speciale. L’accesso e la permanenza del rappresentante sono
subordinati al rispetto della predetta procedura e all’esibizione dell’originale dei documenti
di identificazione. Il rappresentante incaricato dovrà presentarsi all’ingresso visitatori
almeno trenta minuti prima degli orari fissati per le sedute della Commissione.
L’esito e l’assegnazione saranno formalizzati con apposito atto.
I beni dovranno essere ritirati entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione
all’assegnatario del lotto.
Il presente avviso sarà reso pubblico sul sito istituzionale dell’AIFA, nella sezione
Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e Contratti.

Roma, 02/11/2017

Il Direttore Generale
Mario Giovanni Melazzini
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