Determina N. 68/2019 del 11/06/2019

Oggetto: Autorizzazione alla cessione di materiale Hardware e accessori obsoleti per
rivendita
Il Direttore Generale
•

Ai sensi della deliberazione del 09/01/2019 del Consiglio di Amministrazione, relativa
alla “Attribuzione dei poteri al Direttore Generale;

•

Preso atto dell’Art. 23 (Gestione dell’Inventario) comma 7, 8, 9 del Regolamento di
Contabilità, approvato in data 22.10.2013 dal Consiglio di Amministrazione e s.m.i.;

•

Preso atto che diverso materiale hardware (notebook) e accessori vari (ad esempio
toner, stampanti, monitor), contenuti nel fascicolo della presente determina, risulta non
più utilizzabile in azienda, come da relazione tecnica del Responsabile ICT
Infrastrutture informatiche, reti e assistenza, contenuta nel fascicolo della presente
determina, in quanto ha raggiunto un elevato grado di usura o di deterioramento o
risulta obsoleto, per il quale si rende necessaria la cessione, ove possibile, oppure lo
smaltimento;

•

Tenuto conto che, attraverso il fornitore Green Idea Srl, azienda specializzata in ICT
Eco Management, la quale ha un modello di gestione dei prodotti informatici che
risponde alle esigenze dell’economia circolare, Digicamere ha la possibilità attraverso la
cessione a Green Idea Srl per rivendita, di allungare in questo modo il ciclo di vita di
taluni prodotti con l’obiettivo di diminuire la quantità di rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche, di non sostenere i costi per lo smaltimento e di ottenere una
percentuale di ricavo dalla vendita di tali prodotti;

•

Considerato che l’attività fornita da Green Idea Srl consiste, come indicato nel modulo
contrattuale contenuto nel fascicolo della presente determina, nelle seguenti attività :
 carico e trasporto dal nostro sito al deposito di Green Idea Srl;
 presa in carico di tutti gli oneri per la gestione dei prodotti;
 presa in carico di tutti gli oneri per la gestione dei potenziali rifiuti con la corretta
compilazione dei formulari, garantendo carico e trasporto effettuato da terzi con
mezzi e personale autorizzato ed opportunamente formato per il trattamento e la
gestione dei rifiuti, nonché lo smaltimento dei materiali non recuperabili;
 rilascio della Relazione Asset ICT Eco Management corrispondente al presente
contratto entro 90 giorni dalla data di carico con le seguenti informazioni:
- prodotti venduti con Spread Tipo 1: informazioni dei ricondizionatori,
certificazioni ISO, certificazioni Microsoft Authorized Refurb, certificazioni e
autorizzazione per la cancellazione dati, prezzo di vendita;
- prodotti venduti con Spread Tipo 2: informazioni dei riciclatori, certificazioni
ISO, certificazioni Albo Gestori Ambientali, certificazioni per la cancellazione
dati, prezzo di vendita;
DIGICAMERE - Documento originale firmato digitalmente

pag. 1 di 2

Determina N. 68/2019 del 11/06/2019

•

Preso atto che Green Idea Srl riconoscerà a Digicamere le seguenti condizioni
economiche:
 prezzo riservato € 70,00 + Spread Calcolo Spread secondo le seguenti formule:
- Spread Tipo 1: Pari al 50% del valore di vendita dei prodotti ICT da parte della
Green Idea ai ricondizionatori;
- Spread Tipo 2: Pari al 35% del valore proveniente dai metalli preziosi contenuti
nei prodotti che non sono stati venduti da Green Idea ai ricondizionatori;

•

Preso atto che tutto il materiale ceduto a Green Idea Srl risulta totalmente
ammortizzato;

•

Tenuto conto che l’elenco dei beni da cedere a Green Idea Srl, da destinare alla
rivendita, è indicato nel file presente nel fascicolo del presente flusso determina;

•

Considerato che viene individuato il Dirigente dell’Area Business Development,
Ambiente, Infrastrutture e Sistemi Informativi, Marco Romualdi quale Responsabile
Unico del Procedimento per gli affidamenti dell’area di sua competenza;
Determina

di autorizzare la cessione dei beni sopra citati a Green Idea Srl per la loro conseguente rivendita e di autorizzare la cancellazione dei suddetti beni dall’inventario Digicamere.

Il Direttore Generale
(Simone Nasoni)
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