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 BANDO PER LA CESSIONE GRATUITA DI MATERIALE TECNOLOGICO IN USO 
DURANTE EXPO MILANO 2015  

Premessa  

In data 30 giugno 2017 il Banco Informatico Tecnologico e Biomedico (di seguito anche solo “il 

Banco”) e la Fondazione Triulza (di seguito anche solo “Fondazione”) hanno sottoscritto un 

protocollo di intesa con Expo 2015 S.p.A. in liquidazione (di seguito Expo 2015) per la 

realizzazione del progetto di cessione a titolo gratuito di materiale tecnologico utilizzato per lo 

svolgimento della manifestazione “Expo Milano 2015” (di seguito “Manifestazione”). 

In continuità con le linee di azione già poste in essere dopo la conclusione della Manifestazione, 

EXPO 2015 vuole infatti indirizzare la dismissione dei propri beni secondo criteri di sostenibilità 

economica ed ambientale, valutando come prioritario lo sviluppo di attività di prevenzione alla 

formazione dei rifiuti e, laddove possibile, di riuso dei beni con finalità coerenti con la 

Manifestazione stessa.  

Ai fini di cui sopra, EXPO 2015 intende cedere a titolo gratuito, alle condizioni generali di seguito 

indicate, ad enti pubblici e ad enti senza scopo di lucro alcuni beni mobili di natura tecnologica, 

privi di valore economico o aventi valore economico ridotto tale da renderli non efficacemente 

commerciabili (di seguito i “Beni”). Il Banco opera quale soggetto incaricato da EXPO 2015 dello 

svolgimento delle attività di gestione, conservazione, eventuale trasporto, e consegna dei Beni 

agli assegnatari, nonché delle procedure di raccolta e selezione delle domande di assegnazione.  

All’esito del primo periodo di pubblicazione del bando e dell’individuazione degli assegnatari 
come da lista pubblicata sul sito www.biteb.org, sono residuati alcuni beni per i quali si 
intende riaprire i termini di partecipazione. 
 
 

Il Banco Informatico Tecnologico e Biomedico, pertanto 

INVITA 

alla presentazione di domande per l’assegnazione a titolo gratuito, alle condizioni di seguito 

indicate, di materiale tecnologico.  

 
1. Oggetto: 

Sono oggetto del presente bando i seguenti beni di natura tecnologica, che la proprietaria 
Expo 2015 S.p.A. in liquidazione intende assegnare a titolo gratuito: 
 

- 28 Borse notebook  
- 1 Docking station 
- 420 locking kit 
- 36 monitor 
- 40 tastiere pc 
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- 246 telefono IP 
- 35 Toshiba port replicator 

 
Il catalogo dei beni è consultabile previa registrazione e accreditamento.  
L’assegnazione integra una donazione di beni di modico valore ai sensi dell’articolo 783 del 
codice civile.  
I beni diverranno di proprietà degli assegnatari, previa sottoscrizione di un atto/verbale di 
cessione, con la loro consegna materiale.  
Expo 2015 non presta alcuna garanzia in merito a difetti o vizi dei Beni, o al loro stato di 
conservazione; nessun reclamo, pretesa o istanza, potrà essere sporta nei confronti di Expo 
2015 per contestazioni inerenti le caratteristiche o le qualità dei Beni. 
 

2. Soggetti ammissibili: 

a) enti pubblici, intendendosi per tali le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, 

comma 2 del d.lgs. n. 165/20011;  

b) enti del terzo settore come definiti dall’art. 4, comma 1 del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 in 

attuazione dell’ articolo 1, comma 1,della legge 6 giugno 2016, n.1062. 

 
3. Modalità di partecipazione e selezione 

 
I soggetti che intendono partecipare al bando, che non siano già accreditati sul sito 
www.biteb.org, devono preventivamente registrarsi compilando il modulo elettronico presente 

sul sito stesso; riceveranno automaticamente una email con la richiesta di invio, a pena di 

                                                            
1 “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli 

istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello 

Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane. e loro 

consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici 

nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale 

l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al 

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le 

disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”. 

 
2 “Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, 

gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di 

mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere 

privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in 

forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di 

produzione o scambio di beni o servizi…”.  
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esclusione, della domanda di partecipazione e relativi allegati. I soggetti che avranno 
presentato valida e completa documentazione saranno accreditati mediante assegnazione di 
una password con la quale potranno accedere all’area riservata.  
 

I soggetti già accreditati presso il sito www.biteb.org dovranno inviare, a pena di esclusione, 
all’indirizzo email info@biteb.org la domanda di partecipazione e i relativi allegati.  
 

La domanda di partecipazione da inviare deve essere conforme, pena l’esclusione, al form 

allegato al presente bando (all.1) e pubblicato sul sito www.biteb.org 

 
Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti (in formato pdf 

o altro formato non modificabile): 

- atto costitutivo registrato (solo gli enti di cui al precedente punto 2, lett. b); 

- statuto (solo gli enti di cui al precedente punto 2, lett. b);  
- autocertificazione iscrizione registro di competenza (solo gli enti di cui al precedente 

punto 2, lett. b) 
- assegnazione del CF (solo gli enti di cui al precedente punto 2, lett. b); 

- atto di attribuzione di poteri al soggetto firmatario; 

- fotocopia CI del soggetto firmatario.  
 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 

24.00 del 15 giugno 2018.  

 
I soggetti accreditati possono accedere all’area riservata per consultare il catalogo dei beni 
disponibili e scegliere i beni di interesse. 
 
Ciascun soggetto non può richiedere più di - 20 borse notebook. 
 
Il catalogo dei beni è ad esaurimento progressivo. 
 
Il termine finale per la scelta dei beni di interesse è il 22 giugno 2018.  
 
Saranno valutate prioritariamente le domande di soggetti che non siano già stati individuati 
come assegnatari all’esito della prima pubblicazione del bando. 
 
Alla scadenza del predetto termine verrà redatto un verbale ricognitivo delle operazioni e di 
individuazione dei soggetti assegnatari. 
 
La lista degli assegnatari sarà resa pubblica sul sito www.biteb.org 

 
4. Modalità e Condizioni dell’assegnazione  

 
Gli assegnatari saranno invitati a sottoscrivere apposito atto/verbale di cessione con Expo 2015 

secondo lo schema allegato al presente bando (all.2). Il Banco Informatico, ad avvenuta 
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assegnazione, prenderà contatto con gli assegnatari per definire la data del ritiro o 

dell’eventuale consegna. 

  

Il ritiro dei Beni è a carico e costo degli assegnatari, che, pena decadenza dall’assegnazione, 

devono provvedere al ritiro nel giorno e nelle ore concordate con il Banco Informatico, 

comunque entro un massimo di 15 giorni dalla sottoscrizione dell’atto di cessione.  

 
E’ facoltà degli assegnatari, con oneri e corrispettivi a loro esclusivo carico, richiedere e 
concordare direttamente con Banco Informatico (i) eventuali attività/prestazioni connesse al 
materiale informatico ceduto da Expo 2015 (ad. es. aggiunta memoria, accessori non 
presenti, software aggiornati); (ii) l’eventuale consegna nel luogo dagli stessi indicato. 
 
 
5. Obblighi dell’ assegnatario  

Gli assegnatari devono assumere l’impegno a non alienare i beni oggetto di cessione assegnati, a 

destinarli al perseguimento dei propri fini, a mantenerli in buono stato di manutenzione e a non 

recare pregiudizio o, in altro modo, danneggiare la reputazione e la notorietà del marchio 

“Expo” e/o dell’immagine di Expo Milano 2015.  

Fa eccezione all’impegno di non alienare i Beni l’ipotesi in cui l’alienazione sia finalizzata alla 

raccolta di fondi destinati a progetti di utilità sociale. In questo caso il cessionario dovrà ottenere 

dal destinatario dei Beni l’impegno formale a non utilizzare e/o permettere a terzi di utilizzare i 

Beni assegnati in modo da recare pregiudizio o, in altro modo, danneggiare la reputazione e la 

notorietà del marchio “Expo” e/o dell’immagine di Expo Milano 2015.  

 
6 . Riservatezza e trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di 

protezione di dati personali”, i dati acquisiti in esecuzione dei Bandi sono utilizzati 

esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi 

vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.  

Titolare del trattamento è il Banco Informatico, nella persona del proprio legale rappresentante.  

Responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Fabio Mazzoleni. 

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, in 

applicazione di quanto disposto dal predetto d.lgs. 

 
 
Milano, 18.05.2018 


