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REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DI DONAZIONE 

ATTIVA E DELLE ALIENAZIONI DI BENI MOBILI 

DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA ROMAGNA 

 

Sezione I: Donazioni in uscita di beni mobili 

Sezione II: Alienazioni di beni mobili 

Allegati 

 

Premessa e normativa di riferimento 

Il presente regolamento è adottato nel rispetto della normativa vigente in materia. 

La Sezione I disciplina specificatamente la donazione di beni mobili da parte dell’IZSLER. 

La Sezione II specifica le procedure da seguire per le alienazioni a titolo oneroso di beni mobili che 

l’IZSLER intende trasferire. 

 

In particolare, l’IZSLER tende a promuovere il riutilizzo di materiale, di strumentazioni e di 

apparecchiature obsolete ma ancora funzionanti, dismesse od in via di dismissione, da elargire 

mediante atti di donazione, a fini umanitari e di beneficenza, ovvero atti di alienazione. 

 

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 01.10.2016. 

 

SEZIONE I 

 

Donazioni in uscita di beni mobili 

 

La donazione è il contratto col quale una parte, il donante, intenzionalmente arricchisce l’altra, il 

donatario, disponendo di un proprio diritto senza conseguire un corrispettivo. 

 

La donazione è un atto personale del donante: perciò, la scelta del donatario o dell’oggetto della 

donazione deve essere frutto dell’esclusiva volontà del donante - IZSLER. 

L’IZSLER può donare nei limiti e secondo le norme previste nel vigente regolamento. 
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Il presente regolamento è adottato ai sensi dell’art. 769 cod. civ., nonché ai sensi della L.R. della 

Lombardia 7.5.2001 n. 10 in tema di utilizzazione, a fini umanitari, del patrimonio mobiliare 

dismesso delle Aziende Sanitarie lombarde. 

 

In ottemperanza alle disposizioni normative in vigore il presente regolamento disciplina l’iter da 

seguire per le elargizioni di beni di proprietà aziendale, attraverso lo strumento giuridico della 

donazione. 

 

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione 

 

Il presente atto regola le procedure sottese agli atti di generosità effettuati dall’IZSLER, senza 

alcuno scopo di lucro e senza che, per l’erogante, vi possano essere benefici direttamente o 

indirettamente collegati all’erogazione. 

Fermo restando quanto sancito dalla normativa in vigore in ordine all’utilizzo delle procedure sopra 

richiamate, il ricorso all’atto di donazione è subordinato ad una preventiva verifica, di opportunità e 

convenienza, condotta dal responsabile della struttura che ha in carico il bene con uno dei seguenti 

dirigenti: 

- Responsabile U.O. Sistemi Informativi: per le attrezzature informatiche 

- Responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale: per gli altri beni mobili 

- Responsabile U.O. Provveditorato: per gli articoli in giacenza presso i magazzini. 

 

Art. 2 – Oggetti beneficiari 

 

Possono presentare richiesta per ricevere in donazione i beni di cui al successivo articolo 4 tutti i 

soggetti interessati, tra i quali ad esempio: 

1) Associazioni di volontariato; 

2) Associazioni di beneficenza; 

3) Enti morali, associazioni senza scopo di lucro; 

4) Enti ecclesiastici o comunità religiose; 

5) Istituzioni scolastiche o strutture universitarie; 

6) Altri uffici della Pubblica Amministrazione; 

7) Enti pubblici o privati che abbiano finalità sociali o umanitarie; 

8) Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS); 

9) Altri soggetti. 
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Verrà valutata positivamente in primis la richiesta di donazione con finalità di beneficenza. 

 

Art. 3 - Richiesta di donazione 

La donazione deve essere preceduta da una richiesta formale scritta indirizzata al Direttore 

Generale, con la quale si richiede la disponibilità del bene. 

Nella richiesta di donazione devono esser dichiarati: 

1) il nome, il cognome, la residenza del proponente, se è persona fisica, ovvero la sua 

nominazione e la sua sede legale, se è persona giuridica, nonché i recapiti telefonici / e- mail; 

2) la volontà di ricevere il bene; 

3) la motivazione/causale della donazione; 

4) l’utilizzo e la destinazione del bene; 

5) assunzione di responsabilità nell’utilizzo del bene e ritiro dello stesso a carico. 

 

La richiesta viene indirizzata alla struttura competente come indicata all’art.1, che provvede a 

trasferire al magazzino della sede il bene oggetto di donazione. 

L’U.O. Provveditorato cura la predisposizione degli atti finalizzati alla donazione. 

 

Art. 4 – Oggetto della donazione 

 

Può essere oggetto di donazione qualunque bene mobile di proprietà dell’Ente, tra i quali: 

a) bene cespite; 

b) materiale di consumo stoccato presso i magazzini dell’IZSLER, per i quali si ritiene: 

• l’avvenuta obsolescenza tecnica (il bene non è più adeguato perché superato dal progresso 

• tecnologico); 

• non più in grado di rispondere alle esigenze aziendali; 

• la sopravvenuta inutilità per la struttura che ne richiede la dismissione. 

Inoltre, possono essere donati i beni mobili aziendali: 

• le cui spese di manutenzione risultano essere particolarmente elevate rispetto  al  valore  del  

  bene; 

• che  presentino  guasti  la cui  riparazione  non sia tecnicamente possibile o economicamente  

  conveniente per l’IZSLER. 
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Se l’oggetto dell’atto di liberalità è rappresentato da un bene cespite (ovvero, bene con valore 

materiale e immateriale ad utilità pluriennale facente capo a proprietà aziendale) è necessario 

verificare il possibile valore residuo nel Libro dei cespiti. In ogni caso, l’IZSLER può procedere 

alla donazione, previa acquisizione della stima del bene ed autorizzazione, come meglio specificato 

nei successivi articoli. 

 

Art. 5 – Dichiarazione di obsolescenza tecnica 

 

La valutazione dell’obsolescenza tecnica è affidata al dirigente responsabile della struttura che ha in 

carico il bene. 

La valutazione è accompagnata da attestazione contabile rilasciata dall’U.O. Economico Finanziaria 

che il bene è stato interamente ammortizzato. 

 

Art. 6 – Procedimento ed autorizzazioni alla donazione 

 

L’IZSLER, ricevuta la richiesta, procede all’istruttoria della pratica di donazione ed, acquisito il 

valore contabile residuo del bene per il tramite dell’U.O. Economico Finanziaria, richiede 

l’autorizzazione del Direttore Generale. 

 

E’ fatta salva la facoltà dell’IZSLER, nell’ipotesi di beni quantitativamente/qualitativamente 

rilevanti, di procedere, a garanzia della trasparenza amministrativa all’indizione di una selezione dei 

beneficiari mediante l’esame delle relative richieste, valutandole sulla base di criteri predefiniti. 

 

Art. 7 – Formalizzazione atti: competenze e responsabilità 

 

I beni non più utilizzabili per esigenze funzionali dell'amministrazione o posti fuori uso per cause 

tecniche, ma che conservino una utilità fruibile da altri soggetti, per i quali sia stato eseguito lo 

scarico da parte della struttura che lo aveva in consegna, possono essere ceduti gratuitamente 

secondo la seguente procedura di formalizzazione dell’atto. 

 

A seguito dell’autorizzazione del Direttore Generale, l’U.O. Sistemi Informativi, l’U.O. Tecnico 

Patrimoniale, o l’U.O. Provveditorato, secondo competenza, provvedono a trasferire al magazzino 

della sede il bene oggetto di donazione. L’U.O. Provveditorato provvede alla predisposizione ed 

alla redazione della documentazione amministrativa relativa alle procedure di donazione. 
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Art. 8 – Sottoscrizione del contratto 

 

La donazione è formalizzata con la sottoscrizione del contratto da parte del Direttore Generale in 

forma di scrittura privata. 

Successivamente l’U.O. Provveditorato invita il donatario alla sottoscrizione, secondo lo schema 

allegato quale parte integrante al presente Regolamento (Allegato A1 – schema tipo di contratto di 

donazione di beni mobili aziendali). 

 

E’ da preferire la sottoscrizione con firma digitale dei contratti, conformemente alle disposizioni di 

legge vigenti in materia. 

 

Art. 9 – Spese di donazione e responsabilità successiva 

 

Ogni e qualunque spesa derivante dall’atto di liberalità deve essere sostenuta esclusivamente 

dall’interessato, il quale si impegna sollevare l’IZSLER da qualsiasi responsabilità eventualmente 

insorgente dall’uso del bene donato. 

 

Il donatario è direttamente e personalmente responsabile dei beni ad esso consegnati con regolare 

verbale di consegna, di qualsiasi danno che possa derivare ai suddetti beni o di qualsiasi danno 

cagionato a terzi o cose causato da sue azioni o omissioni. 

 

Art. 10 – Consegna del bene donato 

 

L'operazione di consegna avviene a cura dell'U.O. Provveditorato, sulla base dell’autorizzazione del 

Direttore Generale. 

La consegna deve risultare da apposito verbale (Allegato A2 – schema tipo verbale di consegna), 

con allegato l'elenco del materiale/bene donato e registrata nelle scritture inventariali secondo il 

successivo articolo. 

 

Art. 11 – Verifica requisiti del donatario 

 

L’IZSLER si riserva la facoltà di accertare nei confronti del donatario la sussistenza delle 

condizioni previste per contrattare con le Pubbliche Amministrazioni. In particolare, l’IZSLER può, 

a suo insindacabile giudizio, procedere alla verifica della sussistenza di determinati requisiti 
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soggettivi, di natura morale, in capo al soggetto che riceve il bene in donazione, con la conseguenza 

che potrà procedersi all’atto di donazione solo se i soggetti sono ritenuti idonei perché in possesso 

di tali requisiti. 

 

Art. 12 - Scarico Inventariale e cancellazione dai registri inventario 

 

A cura dell’U.O. Provveditorato viene trasmessa all’U.O. Economico Finanziaria la 

documentazione concernete le matricole dei beni oggetto di donazione, al fine di procedere allo 

scarico del bene. Lo scarico è l'operazione in base alla quale il bene viene cancellato dall'inventario 

e cessa di far parte del patrimonio aziendale. 

Lo scarico è formalizzato nel Decreto del Direttore Generale di presa d’atto dell’atto di elargizione. 

 

Art. 13 – Elenco dei beni oggetto di donazione 

 

Periodicamente l’U.O. Economico Finanziaria trasmette all’U.O. Tecnico Patrimoniale l’elenco dei 

beni oggetto di donazione, per la predisposizione del decreto ricognitivo del Decreto del Direttore 

Generale dei beni che a vario titolo sono stati dismessi dal patrimonio dell’IZSLER nel periodo di 

riferimento. 

 

Art. 14 – Norme di rinvio 

 

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa statale e regionale 

di riferimento. 

 

Eventuali modifiche apportate a detta normativa s’intendono automaticamente recepite dal presente 

regolamento, purché si integrino nell’impianto complessivo dello stesso. Diversamente, si 

procederà alla modifica del presente regolamento mediante decreto del Direttore Generale. 
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Sezione II: Alienazioni di beni mobili 

 

Alienazioni a titolo oneroso di beni mobili 

 

Premesse 

La presente Sezione disciplina e descrive l’ambito di applicazione e le procedure per individuare il 

soggetto con il quale l’IZSLER intende stipulare contratti per l’alienazione a titolo oneroso di beni 

mobili aziendali. In particolare, l’IZSLER intende dare corso all’alienazione dei beni mobili ogni 

qualvolta si rendesse necessario, al fine di evitare il deterioramento e il cumulo di beni non più in 

uso, alla luce di quanto disposto dal R.D. 18.11.1923 n. 2440, recante “Nuove disposizioni 

sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato”, dalla L. n. 197/1997 “Misure 

urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” 

e del D.P.R. n. 189 del 13.02.2001 “Regolamento di semplificazione del procedimento relativo 

all'alienazione di beni mobili dello Stato”. 

 

Art. 1 – Principi generali e finalità 

 

Il presente regolamento disciplina le procedure di alienazione dei beni del patrimonio mobiliare, di 

proprietà dell’IZSLER soggetti al regime del patrimonio disponibile, nel rispetto dei principi 

generali dell’ordinamento giuridico contabile. 

Le finalità che l’IZSLER intende perseguire con il presente regolamento sono la semplificazione dei 

procedimenti di alienazione dei beni mobili di proprietà, nel rispetto dei principi di trasparenza, 

pubblicità e valorizzazione del patrimonio aziendale. 

In particolare, il presente regolamento disciplina: 

- le   competenze  in  materia  di stima del valore del bene mobile e della relativa procedura di  

  alienazione; 

- i criteri di scelta dell’offerente. 

 

Le norme del presente regolamento non si applicano alle compravendite immobiliari. 

 

Art. 2- Responsabile del procedimento 

 

Il   Responsabile del  procedimento  per  l’alienazione  dei  beni  mobili è il Responsabile  dell’U.O.  
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Provveditorato o il Responsabile dell’U.O. Tecnico Patrimoniale, il quale, competente per materia, 

cura e coordina tutte le attività necessarie all'alienazione dei beni mobili. 

 

Art. 3 - Competenze in merito agli atti di alienazione 

 

I beni mobili da alienare sono individuati dal Direttore Generale, su proposta del Responsabile della 

struttura che ha in carico il bene, sentito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore 

Sanitario funzionalmente competenti. 

 

Art. 4 - Criteri per l’individuazione dei beni da alienare 

 

I beni da porre in vendita sono individuati tra quelli non riconosciuti essenziali ai fini del 

conseguimento delle finalità dell’IZSLER sulla base delle seguenti valutazioni: 

- beni a bassa redditività; 

- beni richiedenti interventi di manutenzione particolarmente onerosi; 

- attrezzature d’ufficio, impianti, materiale hardware, automezzi, motomezzi, arredi, 

apparecchiature, anche di natura informatica, mobili non più in uso e divenuti inservibili o 

inadeguati per la funzione cui erano destinati in quanto vetusti, non più funzionanti e/o non 

più confacenti alle esigenze aziendali, oppure di utilizzo oneroso. 

- beni che hanno subito un deprezzamento, provocato dallo sviluppo tecnologico. Essi, anche 

se funzionanti e tecnicamente efficienti, si intendono superati da innovazioni che permettono 

di erogare le prestazioni ad un costo unitario inferiore o qualitativamente migliore e quindi 

più competitivo sul mercato. 

 

Si intendono beni inadeguati tutti i beni che, pur non essendo più idonei alla funzione cui erano 

destinati, hanno ancora un valore di mercato. 

 

Art. 5 - Determinazione del valore dei beni da alienare 

 

La perizia estimativa del bene mobile oggetto di alienazione dovrà espressamente contenere i criteri 

e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore di mercato del bene 

mobile. 
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Il valore individuato mediante la perizia di cui al comma precedente costituirà il prezzo da assumere 

come base nelle aste, nelle trattative di alienazione e nelle permute. 

I costi delle spese tecniche relative alla perizia estimativa del bene e di ogni altra spesa derivante 

dall’alienazione saranno a carico dell’aggiudicatario. 

Ai fini della stima è possibile conferire apposito incarico a professionista esterno – ricorrendo 

presupposti di complessità o per mancanza di idonee figure interne all’IZSLER - a cura dell’U.O. 

Provveditorato o dell’U.O. Tecnico Patrimoniale. 

 

Art. 6 – Verifica requisiti soggettivi 

 

L’IZSLER si riserva la facoltà di accertare nei confronti dell’acquirente la sussistenza delle 

condizioni previste per contrattare con le Pubbliche Amministrazioni. In particolare, può, a suo 

insindacabile giudizio, procedere alla verifica della sussistenza di determinati requisiti soggettivi, di 

natura morale e di capacità economica e finanziaria, in capo al soggetto che intende acquistare, con 

la conseguenza che potrà procedersi all’atto di alienazione solo se i soggetti sono ritenuti idonei 

perché in possesso di tali requisiti. 

 

Art. 7 - Procedura di alienazione 

 

L’IZSLER, nell’ambito della programmazione degli investimenti finalizzata all’ammodernamento 

dell’infrastruttura ed alla sostituzione di beni ritenuti tecnicamente obsoleti, privilegia l’alienazione 

mediante permuta dei medesimi alle ditte aggiudicatarie delle forniture. 

Nella procedura di gara che preveda l’alienazione mediante permuta di beni mobili classificati come 

obsoleti, il contratto dovrà riportare le condizioni economiche dell’operazione di cessione del bene 

da dismettere. 

In caso di alienazione diretta di beni mobili, l’U.O. Provveditorato e l’U.O. Tecnico Patrimoniale 

provvedono come segue: 

• per i beni mobili il cui valore complessivo è inferiore a € 20.000,00 mediante trattativa 

privata; 

• L’alienazione dei beni mobili il cui valore complessivo sia pari o superiore ad € 20.000,00 

mediante asta pubblica, 

 

Le soglie definite vanno intese IVA esclusa. 

In caso di asta deserta si segue la procedura della trattativa privata. 



Decreto del Direttore Generale n.313 del 26/07/2016 

 

Art. 8 - Stipulazione del contratto 

 

La vendita è perfezionata con il contratto, in forma di scrittura privata, sottoscritto dal Direttore 

Generale (o suo delegato) con le forme e modalità previste dal Codice Civile e dalla normativa 

vigente in materia. La sottoscrizione con firma digitale deve essere conforme alle disposizioni di 

legge vigenti in materia. 

 

L’IZSLER assume nei confronti dell’acquirente tutte le garanzie di legge e dichiara la sussistenza o 

meno di privilegi anche fiscali, di diritti reali anche parziali a favore di terzi. 

 

La parte acquirente è immessa nel possesso legale del bene allineato a tutti gli effetti utili e onerosi 

dalla data di stipulazione del contratto di vendita. 

 

Art. 9 - Scarico e cancellazione dal registro dell’inventario 

 

A cura dell’U.O. Provveditorato e dell’U.O. Tecnico Patrimoniale viene approntata la 

comunicazione all’U.O. Economico Finanziaria contenente le matricole dei beni oggetto di 

alienazione, al fine di procedere allo scarico del bene. Lo scarico è l'operazione in base alla quale il 

bene viene cancellato dall'inventario e cessa di far parte del patrimonio aziendale. 

Lo scarico è formalizzato con Decreto del Direttore Generale di presa d’atto dell’alienazione. 

 

Art. 10 – Elenco dei beni oggetto di alienazione 

 

Periodicamente l’U.O. Economico Finanziaria trasmette all’U.O. Tecnico Patrimoniale l’elenco dei 

beni oggetto di alienazione, per la predisposizione del decreto ricognitivo del Decreto del Direttore 

Generale dei beni che a vario titolo sono stati dismessi dal patrimonio dell’IZSLER nel periodo di 

riferimento. 

 

ART. 11 – Norme finali sui beni mobili 

 

Qualora – esperite infruttuosamente n. 3 procedure - non si valuti proficuo procedere 

all’alienazione, i beni possono formare oggetto di cessione gratuita, a norma della Sezione I del 

presente regolamento, a favore prioritariamente di soggetti che operano, a scopi umanitari senza 

fine di lucro. 
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Allorquando nemmeno la cessione gratuita dovesse andare a buon fine, si può ricorrere alla 

dismissione dei beni fuori uso mediante l’invio alle discariche pubbliche, nonché attraverso la 

distruzione o l’eliminazione nel rispetto delle norme di tutela ambientale e smaltimento dei rifiuti. 

 

Art. 12 - Disposizioni finali e transitorie 

 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme del Codice Civile e a 

quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 
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Allegato 1 

 

SCRITTURA PRIVATA PER DONAZIONE 

ai sensi dell’art. 783 C.C. 

*** ** *** 

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, da valersi a tutti gli effetti di legge 

TRA 

Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna – di seguito, per 

brevità, I . Z . S . L . E . R . di Brescia – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00284840170 - sede 

legale Via A. Bianchi n. 9 , 25124 Brescia, in persona del Direttore Generale, Legale 

Rappresentante Codice Fiscale , nato a e 

residente in - DONANTE; 

E 

con sede in Via Codice Fiscale , in persona del Legale Rappresentante – Sig. nato a 

residente a                             codice fiscale                       - DONATARIO 

 

Premesso che, 

 

- l’I.Z.S.L.E.R., nell’ambito della riqualificazione del proprio patrimonio immobiliare, ha 

individuato una parte degli arredi/beni/attrezzature di proprietà , come non più impiegabili in 

considerazione dello stato di vetustà; 

- con nota del ha presentato richiesta di ricevere in dono beni non più utilizzabili 

dall’I.Z.S.L.E.R.; 

- l’I.Z.S.L.E.R. ha valutato positivamente l’opportunità di destinare gli arredi/beni/attrezzature 

non più in uso; 

 

Tutto ciò premesso, tra le Parti, come in epigrafe rappresentate 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
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Articolo 1. 

L’I.Z.S.L.E.R. dichiara di donare, come effettivamente dona, all’ 

che accetta, gli arredi/beni/attrezzature: 

 

Descrizione: 

 

Articolo 2. 

I beni mobili suddetti vengono donati nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, 

con tutti gli inerenti diritti, ragioni ed azioni. Il donatario si impegna, altresì, a sollevare il donante 

da ogni responsabilità causata dall’uso dei beni mobili donati. 

 

Articolo 3. 

Tanto la proprietà quanto il possesso e il godimento dei beni mobili di cui all’art. 1 vengono 

trasferiti al donatario da oggi, con la sottoscrizione del presente atto, per tutte le conseguenze utili 

ed onerose. 

 

Articolo 4. 

La stima effettuata ha determinano il valore residuo del bene in €. 0. 

 

Articolo 5. 

Il donante consegna al donatario copia del verbale di consegna dei beni sopra meglio specificati. 

 

Articolo 6. 

Le imposte e spese eventualmente conseguenti il presente atto saranno ad esclusivo carico del 

donatario. 

 

Articolo 7 

Le parti dichiarano di registrare la presente scrittura privata solo in caso d’uso ed a spese 

del richiedente la registrazione. 

*** ** ** 

Le parti riconoscono il contenuto del presente atto conforme alla loro volontà, lo approvano 

e sottoscrivono come per legge in Brescia l’ 
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Consta di pagine (fronte/retro) 

 

PER IL DONANTE       PER IL DONATARIO 

I.Z.S.L.E.R. 
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Allegato 2 

 

 

VERBALE DI CONSEGNA DI BENI MOBILI 

L’anno Il giorno_______________________ , l’I.Z.S.L.E.R. di Brescia, in persona dell’incaricata, 

_____________________________, Dirigente dell’U.O. Provveditorato Economato e Vendite, ha 

consegnato i sotto elencati arredi/beni/attrezzature, non più dalla stessa utilizzati, , rappresentato 

dal , che li accetta e ritira: 

 

Descrizione Marca Modello Serial Number Inventario 

 

I sopra indicati beni mobili vengono consegnati, nello stato in cui si trovano, a seguito di scrittura 

privata per donazione di modico valore ai sensi dell’art. 783 del C.C. intervenuta tra le parti in data 

odierna. 

si impegna a sollevare l’I.Z.S.L.E.R.. di Brescia da ogni responsabilità causata dall’uso dei 

beni mobili donati. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

PER L’I.Z.S.L.E.R.       PER 


