INDIRE - ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA
Protocollo Interno N. 27632/2017 del 30-10-2017
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

PA Digitale – Varie 42/2017

OGGETTO: Cessione di beni mobili in disuso presenti nella Sede INDIRE di Firenze Via
Buonarroti 10 – Decreto pubblicazione elenco degli organismi di volontariato di
protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed all’estero per scopi
umanitari, degli Istituti Scolastici e degli altri Enti no profit che hanno manifestato
interesse.
IL DIRETTORE GENERALE
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 98 del 2011, al
fine di attuare nei tempi stabiliti, il disposto di cui all'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4undevicies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10, dal 01 Settembre 2012 è stato ripristinato l’Istituto Nazionale di
Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale Ente di ricerca con
autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare, che succede
senza soluzione di continuità all’Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’Autonomia Scolastica,
la quale viene contestualmente soppressa;
RILEVATO che con D.M 21 dicembre 2012 (trasmesso con nota prot A00UFGAB n. 0026901)
è stato approvato lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca
Educativa a firma del Ministro dell'Istruzione;
VISTA la nomina del Direttore Generale INDIRE, Dott. Flaminio Galli di cui alla Delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 28 del 22 settembre 2016, rinnovata con Delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 6 del 03 agosto 2017;
CONSIDERATO che al fine di razionalizzare al meglio l’organizzazione nonché gli interventi di
spesa, si è reso necessario per questa Amministrazione provvedere alla dismissione di beni
dichiarati fuori uso in quanto deteriorati, non più funzionali alle esigenze dell’Istituto né
altrimenti recuperabili, ubicati presso la sede di Firenze in via Buonarroti;
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RICHIAMATE le circolari n. 2 MEF/RGS del 05/02/2013 e n. 26 MEF/RGS prot. n. 68984 del
09/09/2015 e recepite le istanze in esse contenute, laddove si prevede che ai fini di una più
adeguata razionalizzazione dell’uso e della dismissione dei beni inutilizzabili, si proceda con
assegnazione dei suddetti beni ad altre Amministrazioni;
PRESO ATTO che con nota ns. prot. 14266/F11 del 13/06/2017 questo Istituto ha provveduto
ad interpellare la Croce Rossa Italiana per la cessione a titolo gratuito dei beni ancora in buono
stato;
DATO ATTO che con Delibera n. 28 del 27.06.2017 il Consiglio di Amministrazione, visto il
parere positivo già espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ha deliberato la cancellazione
dagli inventari dei beni mobili in allegato (all. 1);
RITENUTO opportuno, pertanto, al fine di garantire la massima trasparenza e pubblicità
dell’azione amministrativa, far precedere la suindicata procedura da apposito avviso per
manifestazione di interesse, sul sito istituzionale di Indire e rivolto, ai sensi dell’art. 14 c. 2 del
D.P.R. del 4 settembre 2002, n. 254, a tutti gli Organismi di volontariato di protezione civile
iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed all’estero per scopi umanitari, agli Istituti
Scolastici e agli Altri Enti no profit (ONLUS, Pro Loco, parrocchie, enti di promozione sociale);
RILEVATO che INDIRE ha pubblicato l’avviso di cui sopra sul sito istituzionale www.indire.it e
che detto avviso è rimasto attivo fino al 30.09.2017;
CONSIDERATO che con richiesta prot n. 22055 del 7.09.2017 (successivamente rettificata
con nota n. 23230 del 21.09.2017) la Croce Rossa ha manifestato il proprio interesse verso
alcuni dei beni informatici presenti nell’elenco che INDIRE intende cedere gratuitamente;
RICHIAMATO ancora una volta l’art. 14 c. 2 del D.P.R. del 4 settembre 2002, n. 254, in cui si
statuisce che alla Croce Rossa Italiana è devoluta in prima istanza la possibilità di accedere
gratuitamente alla cessione;
CONSIDERATE inoltre le altre richieste pervenute da parte di vari organismi di volontariato di
protezione civile, Istituti Scolastici ed Enti no profit, come meglio dettagliati nell’elenco allegato,
comprensivo di numero e data del protocollo di arrivo di ciascuna manifestazione di interesse
(all. 2);
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VISTA la nota prot. n. 0002141/D4 del 06.02.2017 con cui la Dott.ssa Silvia De Felice,
Dirigente degli Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi ha delegato la Dott.ssa
Francesca Sbordoni, Funzionario degli Affari Generali, a firmare e vistare gli atti in sua
assenza;
DECRETA
- di approvare l’elenco dei partecipanti alla suindicata procedura (All. 2) e la relativa
attribuzione dei beni, effettuata secondo le modalità di assegnazione previste dalla normativa
vigente nonché dall’avviso citato in premessa;
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 della L. 241/90, la
dott.ssa Francesca Sbordoni;
- di procedere, per le motivazioni e con le modalità espresse in premessa, alla pubblicazione
delle risultanze del suddetto avviso sul sito www.indire.it;
Visto
Per Il Dirigente degli Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi
Silvia De Felice
Francesca Sbordoni
IL DIRETTORE GENERALE
Flaminio Galli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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