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Prot. n° 157205 
 

 
Agli enti in indirizzo 

 
 
 
 
OGGETTO: Cessione a titolo gratuito di arredi dell’Universit à non più utilizzabili.  
 

Si rende noto che l’Università di Modena e Reggio Emilia provvederà a cedere - ai 
sensi della vigente normativa di legge e del “Regolamento di Ateneo per la tenuta e la 
gestione dell’inventario” – gli arredi di cui all’allegato elenco, in quanto non più utilizzabili 
per le attività istituzionali dell’Ente. Si fa presente che si tratta di arredi usati collocati a 
Rubiera (RE), Via Guido Reni, 4. 

Gli enti in indirizzo possono indicare i beni di loro interesse tramite email al seguente 
indirizzo: patrimonio@unimore.it, entro giorni 7 (liberi e consecutivi) dalla data de lla 
presente . Sarà possibile richiedere eventuali informazioni aggiuntive sui beni in oggetto 
utilizzando lo stesso indirizzo email oppure contattando a  numeri 059 205 7028 – 7023. 

I beni saranno ceduti gratuitamente, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al 
momento del ritiro che è fissato in data lunedì 23 ottobre ed in orario da concordare. Le 
spese per il ritiro e il trasporto sono a carico del cessionario. L’Università non garantisce 
l’assenza di difetti e il cessionario non potrà per nessun motivo rivalersi nei confronti di 
UNIMORE per malfunzionamenti, danni e ogni altro evento successivo alla presa in 
consegna dei beni; con il ritiro dei beni si libera, in ogni caso, l’Ateneo da ogni 
responsabilità derivante dal futuro utilizzo dei beni e dall’eventuale futuro smaltimento degli 
stessi. 

I beni saranno assegnati anche tenendo conto dell’ordine cronologico di ricezione 
delle e-mail di richiesta di ritiro, ove ciò sia compatibile con le esigenze legate allo 
svuotamento dei locali (che dovrà avvenire in tempi brevi) e con le esigenze di massimo 
snellimento della procedura, che saranno valutate in via unilaterale e discrezionale 
dall’Ateneo. 

In ogni caso il presente avviso non impegna in alcun modo l’Ateneo verso i soggetti 
in indirizzo (la segnalazione di interesse non ha alcun valore contrattuale né fa sorgere diritti 
di alcun tipo), né verso altri soggetti terzi.  

L’Ateneo si riserva, fino al momento della effettiva consegna, di modificare l’elenco 
dei beni e di modificare la decisione di cedere uno o più beni. 
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Il ritiro dei beni dovrà essere effettuato personalmente dai beneficiari presso le sedi 

di Rubiera, Via Guido Reni, 4. 
Il soggetto che ritirerà fisicamente i beni dovrà produrre:  
- propria carta di identità valida; 
- delega firmata dal legale rappresentante dell’ente a cui i beni vengono ceduti; 
- documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato con la richiesta di interesse 
(iscrizione al registro associazioni, iscrizione al registro di protezione civile, statuto 
associativo che attesti l’assenza di finalità lucrative). 
 
Allegato 1: Enti in indirizzo 
Allegato 2: Elenco beni 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to Dott. Stefano Ronchetti 
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ELENCO BENI PRESENTI A RUBIERA_DA CEDERE ENTI E ONLUS_ottobre 2017

N N.Inv. Quantità Descrizione Dimensioni (cm) Foto

1 3

Scrivania in metallo colore 

beige con 6 cassetti e piano in 

laminato marrone

80x160xh77

2 1

Scrivania in metallo colore 

beige con 4 cassetti e piano in 

laminato marrone

75x160xh78

3 1

Scrivania in metallo colore 

grigio con 6 cassetti e piano in 

similpelle verde

80x160xh82

4 1

Scrivania in metallo colore 

grigio con 4 cassetti di colore 

blu e grigio e piano in laminato 

bianco

73x160xh77

5 1

Scrivania in metallo colore 

beige con 4 cassetti e piano in 

laminato marrone

75x150xh77

6 1

Scrivania in metallo colore 

grigio con 2 cassetti di colore 

blu e grigio e piano in laminato 

bianco

75x160xh78

7 1

Scrivania in metallo colore 

grigio con 2 cassetti e piano in 

similpelle verde

82x130xh75

8 1 Scrivania in laminato bianco 78x198xh75

ALLEGATO 2
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ELENCO BENI PRESENTI A RUBIERA_DA CEDERE ENTI E ONLUS_ottobre 2017

N N.Inv. Quantità Descrizione Dimensioni (cm) Foto

ALLEGATO 2

9 1
Tavolo con base in metallo e 

piano in melaminico beige
80x140xh73

10 3
Tavolo con base in metallo e 

piano in melaminico beige
75x140xh67

11 1
Tavolo con base in metallo e 

piano in laminato bianco
90x170xh76

12 3
Tavolo con piedi in metallo e 

piano in formica panna
60x170xh75

13 2
Tavolo con piedi in metallo e 

piano in formica verde chiaro
45x220xh80

14 1
Tavolo con piedi in metallo e 

piano in formica verde
120x200xh84

15 1

Tavolino con piedi in metallo, 5 

cassettini e piano in similpelle 

verde

48x105xh68

16 1
Tavolino con piedi in metalloe 

piano in laminato verde
60x100xh70
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ELENCO BENI PRESENTI A RUBIERA_DA CEDERE ENTI E ONLUS_ottobre 2017

N N.Inv. Quantità Descrizione Dimensioni (cm) Foto

ALLEGATO 2

17 1
Scaffalino in metallo con piano 

in laminato marrone
45x90xh68

18
ECONO10EO N. 

10159 - /
6

Tavolo con piedi in metallo 

nero e piano in laminato 

bianco

 100x120xh73

19
ECONO10EO N. 

10160
1

Tavolo con piedi in metallo 

nero e piano in laminato 

bianco

100x100xh73

20
PALEO16D3 N. 

307
1

Tavolo in metallo con 3 cassetti 

e piano in formica marrone
130x78xh80

21 1
Tavolo in metallo con 3 cassetti 

e piano in formica nocciola
130x64xh78

22 1
Tavolo in metallo con 3 cassetti 

e piano in formica nocciola
 130x64xh80

23 1
Armadio in metallo grigio con 

due ante scorrevoli 
180x45xh.200

24
Paleo 016D8 N. 

470
1

Armadio in metallo olivetti  con 

due ante 
100x50xh.100
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ELENCO BENI PRESENTI A RUBIERA_DA CEDERE ENTI E ONLUS_ottobre 2017

N N.Inv. Quantità Descrizione Dimensioni (cm) Foto

ALLEGATO 2

25 1
Armadio in metallo grigio scuro 

con chiave a due ante
100X45Xh.195

26 1
Armadio in metallo grigio scuro 

con chiave a due ante
100x45xh.200

27 1
Armadio basso in metallo grigio 

acon chiave a due ante
98x54x110h.

28 6
Scaffali con top superiore 

bordeaux 
93x35xh.94

29 1

Scaffale con base 

(200x70xh.90) a 3 colonne di 7 

cassetti (3 x 7 ) + parte 

superiore (185x36xh.150)

200x70xh.90 + 

185x36xh.150

30 1
Cassettiera bianca in metallo 

con 4 cassetti

31 1
Cassettiera grigio scuro in 

metallo con 3 cassetti
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ELENCO BENI PRESENTI A RUBIERA_DA CEDERE ENTI E ONLUS_ottobre 2017

N N.Inv. Quantità Descrizione Dimensioni (cm) Foto

ALLEGATO 2

32 1
Cassettiera panna in metallo 

con 3 cassetti

33 1
Cassettiera grigia in metallo 

con 4 cassetti

34 1
Schedario in metallo grigio  con 

12 cassetti

35 1
Schedario in metallo grigio  con 

2 cassetti

36 1
Schedario in metallo grigio  con 

cassetti piccoli

37 1

Schedario in metallo grigio  con 

2 cassetti su base in metallo 

nero

38 1
Schedario in metallo grigio  con 

2 cassetti
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ELENCO BENI PRESENTI A RUBIERA_DA CEDERE ENTI E ONLUS_ottobre 2017

N N.Inv. Quantità Descrizione Dimensioni (cm) Foto

ALLEGATO 2

39 1

Scaffale in metallo rosso e 

beige 2 montanti doppi colore 

rosso e 9 ripiani grigi

60x68xh200

40 1 Tavolo in legno con 1 cassetto 86x148xh80

41

Scienze 

Farmaceutiche 

n. 622

1

Tavolo in legno tinteggiato con 

1 cassetto e piano tinto colore 

nero

80x160xh80

42 1

Tavolo in legno tinteggiato  

beige con 1 cassetto e piano in 

legno

87x150xh80

43 1
Scrivania in legno  con 10 

cassetti
90x191xh80

44
geolo16D5 

N.608
1

Armadio in legno tinteggiato 

marrone con due ante chiuse e 

2 in vetro 

169xh.273xsp.35-50

45
geolo16D5 

N.462
1

Armadio in legno bianco con 4 

ante in vetro
232x40xh.212
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ELENCO BENI PRESENTI A RUBIERA_DA CEDERE ENTI E ONLUS_ottobre 2017

N N.Inv. Quantità Descrizione Dimensioni (cm) Foto

ALLEGATO 2

46 14
Sedia a 4 piedi in metallo con 

sedile in plastica panna

Pagina 7




