
 

 

 

 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 

 

 

 

 

AVVISO DONAZIONE APPARECCHIATURE PER FINI DIDATTICI 

 

 

 

 

 L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna intende donare ad altri Enti dello Stato e/o associazioni di 
volontariato regolarmente registrate all’albo della Regione Sardegna, per fini didattici,  le seguenti apparecchiature 
obsolete, ovvero: 
 

 Spettrometro di massa a ICP marca Agilent matricola JP51201620 – inventario n. 6895; 

 HPLC a pompa binaria marca Agilent matricola DE23291 – inventario n. 5725; 

 Forno a microonde marca Cem matricola MD1513 – inventario n. 8175; 
 

I soggetti interessati potranno prendere visione di una o più apparecchiature, presso la sede dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna in Via Vienna in  Sassari, previo appuntamento, contattando il 
responsabile della Struttura Complessa di Chimica, dott.ssa Chessa Giannina, ai seguenti recapiti telefonici 
0792892351  e 0792892342 o a mezzo mail al seguente indirizzo, ovvero: giannina.chessa@izs-sardegna.it 

 
Il soggetto interessato dovrà pertanto sottoporre la propria candidatura alla donazione inviando, esclusivamente a 

mezzo PEC, il modulo Allegato A compilato in tutti i suoi campi, al seguente indirizzo: protocollo@pec.izs-sardegna.it 
ed all’attenzione del Servizio Provveditorato, indicando all’oggetto della PEC la dicitura “DONAZIONE 
APPARECCHIATURE”. Qualora pervenissero più richieste di donazione codesto Ente, in seduta pubblica, procederà 
all’assegnazione di ciascuna apparecchiatura sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di 
interesse. Si precisa che la domanda di candidatura  potrà essere presentata obbligatoriamente entro e non oltre il 
20.10.2021. 

Successivamente alla scadenza del succitato termine perentorio, sarà cura del Servizio Provveditorato comunicare  
data e luogo del ritiro, il quale è da ritenersi completamente a carico del donatario il quale dovrà provvedere con 
mezzi e personale proprio. 

Le sopra indicate  apparecchiature si intendono alienate nello stato di fatto, di diritto, di uso e conservazione in cui 
si trovano, esonerando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e non 
apparenti o comunque derivanti dallo stato in cui si trova al momento dello svolgimento della presente procedura.  
In ogni caso l’Amministrazione si riterrà sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa relativa 
all’uso futuro che i donatari faranno delle apparecchiature.  
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Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) 
L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA,, con sede in SASSARI, Via DUCA DEGLI ABRUZZI n. 8, email:  protocollo@izs-
sardegna.it,  pec: protocollo@pec.izs-sardegna.it , tel: 079/289200, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali 
conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le 
attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri 
propri dell’Ente,  nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. 
La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato 
utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’Ente.  
Il trattamento dei dati è  improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza  e, in conformità al principio di cd “minimizzazione dei dati” , i 
dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati. 
In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e la Sua riservatezza. 
Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per 
l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l’erogazione dei servizi richiesti. 
I dati raccolti potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o 
diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai 
sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii). 
Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ovvero potranno 
formare oggetto di richiesta di accesso  civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013. 
I dati conferiti saranno trattati dall’Ente per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e conservati in conformità 
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come 
Responsabili del trattamento dal Titolare.  
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.  
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP. 
Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuato nella C.S.S. S.r.l, 
Compliance Studio Sardegna con sede a Sassari in Via Pasquale Paoli, 40 - Tel: 079/200077  079/2005156 email: info@csssrl.com - pec: 
css@pec.csssrl.eu  

 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
(Ing. Massimiliano De Angelis) 
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 

 

 

RICHIESTA DONAZIONE APPARECCHIATURE  

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________;  

Rappresentante Legale Ente o ODV__________________________________________________________;  

Indirizzo completo _______________________________________________________________________; 

P.Iva o numero di registrazione ad albo ODV___________________________________________________; 

chiede 

di poter acquisire titolo gratuito e per fini didattici le apparecchiature di seguito selezionate ed ubicate 

presso la sede di Sassari dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna. 

(Barrare apparecchiatura di interesse):  

 Spettrometro di massa a ICP marca Agilent matricola JP51201620 – inventario n. 6895; 

 HPLC a pompa binaria marca Agilent matricola DE23291 – inventario n. 5725; 

 Forno a microonde marca Cem matricola MD1513 – inventario n. 8175; 

 

 

 

 

 

Firma  della Ditta 

______________________________  

 

Firma dell’incaricato dell’I.Z.S. della Sardegna 

______________________________  

 

ALLEGATO A 


