
                                                                                                                               

“documento firmato digitalmente” 

 

REGIONE TOSCANA                                                                         
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO     

Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze 

 
DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE  

 
 

Numero della delibera  

Data della delibera  

Oggetto Alienazione patrimonio 

Contenuto  Dichiarazione di fuori uso beni mobili – attrezzature sanitarie e tecnica – 
collocati presso il Presidio Ospedaliero di San Miniato e Castelfiorentino ed 
autorizzazione alienazione. 

 

 

 

Dipartimento DIPARTIMENTO AREA TECNICA 

Direttore del  Dipartimento MARCO BRINTAZZOLI 

Struttura SOC PATRIMONIO 

Direttore della Struttura GUIDO BILELLO  

Responsabile del 
procedimento 

GUIDO BILELLO  

 

Spesa prevista Conto Economico Codice Conto Anno Bilancio 

    

    

    

    

 
 

Allegati Atto 

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo 

Allegato N° di pag. Oggetto 

A) 8 Schema avviso di alienazione   

 
 
 

Tipologia di pubblicazione Integrale  Parziale  

 



                                                                                                                         
 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019) 

 
 
Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema 
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”; 
 
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere 
di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali; 
 
Vista la delibera n. 385 del 26/03/2020 di modifica dell’assetto organizzativo di vari Dipartimenti 
dell’Azienda USL Toscana centro, la quale attribuisce alla SOC Patrimonio parte delle competenze 
appartenenti alla ex SOS Patrimonio mobiliare, telefonia ed utenze, ad eccezione dell’autoparco, e tutte 
quelle appartenenti alla ex SOS Patrimonio immobiliare, attribuendo altresì la direzione della struttura 
medesima all’ing. Guido Bilello;  
 
Considerato che i beni sotto indicati risultano in fuori uso funzionale per vetustà ed obsolescenza come 
da mail, agli atti, del Dipartimento Tecnologie Sanitarie di Estar – sezione di Empoli, vista la loro 
inutilizzabilità nei processi produttivi aziendali:  
 
VIDEOCOLONSCOPI Olympus – CFQ165  
n. inv. 7447 n. matricola 2600909 
n. inv. 6955 n. matricola 2500136 
n. inv. 7445 n. matricola 2600965 
n. inv. 7446 n. matricola 2600903 

 
VIDEOGASTROSCOPI Olympus – Q165 
n. inv. 7464 n. matricola 2703195 
n. inv. 6954 n. matricola 2500288 
 
VIDEODUODENOSCOPIO Olympus TJF145 
n. inv. 6005 n. matricola 2300464 
 
LAVAENDOSCOPI Medlore Soluscope Group – Soluscope 3 
n. inv. 9117 n. matricola 8992 
n. inv. 9118 n. matricola 8997 
n. inv. 9119 n. matricola 10128 
n. inv. 9120 n. matricola 10138 
n. inv. 9121 n. matricola 10188 
 
Vista la nota, agli atti, dell’ing. Luca Salvadori, Direttore della SOC Manutenzioni Immobili Empoli, con la 
quale si comunica la necessità di dismettere l’apparecchiatura di seguito indicata, in quanto non più in 
grado di funzionare, ed al contempo se ne suggerisce l’alienazione in quanto la medesima potrebbe essere 
riutilizzata per i pezzi di ricambio:  
 
COMBINATA MULTILAVORAZIONE DA FALEGNAMERIA  
n. inv. 96707 – marca Yacoruda 
 
Preso atto che tutti i beni sopra indicati risultano aver terminato il periodo di ammortamento, per cui 
oltre a non essere più utilizzabili nei processi aziendali, contabilmente presentano un valore pari a zero;  
 



                                                                                                                         
 
 

 

Dato  atto che il Direttore della SOC Patrimonio, ing. Guido Bilello, tramite il personale assegnato alla 
propria struttura, provvederà a regolarizzare lo stato di dismissione dei relativi cespiti sul programma di 
contabilità aziendale; 
 
Dato atto della necessità di liberare i locali dove tali beni sono momentaneamente collocati, sia presso il 
Presidio Ospedaliero di San Miniato che presso il Presidio di Castelfiorentino;   
 
Richiamata la procedura aziendale PAC identificata con codice 0104 riguardante “Dismissioni, furti ed 
alienazioni” nella quale si prevede che i beni mobili di proprietà aziendale dichiarati fuori uso possono 
essere oggetto, sulla base delle caratteristiche degli stessi, di rottamazione, alienazione o donazione;  
 
Visto che i beni di cui sopra presentano ancora un valore residuo di mercato per il recupero, ad esempio, 
di pezzi di ricambio, valore pari, complessivamente, ad euro 12.300,00, come risultante dalla valutazione, 
agli atti, effettuata dalla SOS Appropriatezza ed efficacia interventi sanitari e soluzioni tecnologiche per 
quanto riguarda i videocolonscopi, i videogastroscopi ed il videoduodenoscopio; dal personale della UOC 
Tecnologie Sanitarie Toscana centro ed Ispro di Estar - sezione di Empoli per quanto riguarda i 
lavaendoscopi e della SOC Manutenzione Immobili Empoli per quanto riguarda la combinata 
multilavorazione per falegnameria;:  
 
Ritenuto opportuno pertanto procedere all’alienazione dei beni di che trattasi, in considerazione del 
relativo valore residuo di mercato come sopra indicato e quindi della possibilità che dall’alienazione dei 
medesimi sia ottenibile un’entrata economica per questa Azienda Sanitaria; 
 
Dato atto che nella procedura sopra indicata si prevede che il procedimento dell’alienazione si configuri 
come un procedimento ad evidenza pubblica in modo tale da garantire la massima trasparenza dell’azione 
amministrativa e la possibilità per l’Azienda di massimizzare l’eventuale entrata economica derivante;  
 
Visto lo schema di avviso di alienazione di beni mobili, allegato al presente atto sotto lettera A) a formarne 
parte integrante e sostanziale;  
 
Considerato che per l’apertura delle offerte che perverranno si rende necessario istituire apposita 
commissione composta da adeguate professionalità presenti all’interno dell’Azienda;  
 
Considerato che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio 
aziendale;  
 
Ritenuto delegare il Direttore della SOC Patrimonio, ing. Guido Bilello, alla predisposizione e 
sottoscrizione di tutti gli atti necessari a garantire l’attuazione della presente deliberazione, compresa 
l’effettuazione della eventuale trattativa privata in caso di asta andata deserta;  
 
Preso atto che l’istruttoria della presente deliberazione è stata curata dal Responsabile del Procedimento, 
ing. Guido Bilello, Direttore della SOC Patrimonio;    
 
Preso atto che il Direttore della SOC Patrimonio, ing. Guido Bilello, nel proporre il presente atto attesta 
la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto medesimo con le finalità 
istituzionali di questo Ente;  
 
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, dott. Marco 
Brintazzoli;  
 
Su proposta del Direttore della SOC Patrimonio, ing. Guido Bilello;  
 



                                                                                                                         
 
 

 

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei 
Servizi Sociali; 
 
Ritenuto necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, 
comma 4, della L.R.T. 40/2005 al fine di attivare il più celermente possibile l’alienazione di che trattasi e 
liberare gli spazi aziendali nei quali tali beni sono collocati;   
 
 

DELIBERA 
 
 

per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

1) di dichiarare lo stato di fuori uso dei beni mobili indicati in premessa per i quali la SOC Patrimonio 
provvederà a regolarizzare lo stato di dismissione dei relativi cespiti sul programma di contabilità 
aziendale:  
  

2) di approvare lo schema di alienazione di beni mobili allegato al presente atto a costituirne parte 
integrante e sostanziale sotto lettera A) e procedere all’alienazione dei beni fuori uso sopra indicati 
e riportati complessivamente nel bando allegato;  
 

3) di istituire apposita commissione costituita come di seguito indicato:  
 
-  presidente: ing. Guido Bilello, Direttore SOC Patrimonio;  
-  componente: ing. Luca Salvadori, direttore SOC Manutenzioni Immobili Empoli;  
- componente: dott.ssa Roberta Giannetti, SOC Patrimonio; 
 
la quale potrà avvalersi della consulenza di personale tecnico della UOC Tecnologie Sanitarie 
Toscana centro ed Ispro di Estar - sezione di Empoli là dove necessario;  
 

4) di delegare il Direttore della SOC Patrimonio, ing. Guido Bilello, alla predisposizione e 
sottoscrizione di tutti gli atti necessari a garantire l’attuazione della presente deliberazione, 
compresa l’effettuazione della eventuale trattativa privata in caso di asta andata deserta;  

 
5) di dichiarare per motivi di urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n.40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii, al fine di procedere il più 
celermente possibile all’alienazione medesima e liberare gli spazi aziendali nei quali tali beni sono 
collocati;  
 

6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R.T. 
40/2005.  
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