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Documento agli Atti digitali della scuola 

Data e protocollo come da segnatura 

AI GENITORI E AL PERSONALE 

AL SITO WEB 

AGLI INTERESSATI 

AVVISO DI VENDITA AL PUBBLICO 

di materiale fuori uso e beni non più utilizzabili  

(art. 34 D.I. n. 129/2018) 

 

La Dirigente scolastica 

 

VISTI gli artt. 33 e 34 del D.I. n. 129/2018; 

 

VISTO il Verbale della Commissione per il rinnovo degli inventari (prot. 1880 del 4.4.2022), nel 

quale sono stati indicati, tra i beni mobili presenti nell’inventario di questa istituzione scolastica, 

quelli obsoleti o fuori uso non più utilizzabili, di cui all’elenco allegato al presente avviso, di cui 

fanno parte integrante e sostanziale; 

 

VISTA la proposta della D.S.G.A. di discarico inventariale (prot. 1882 del 4.4.2022) dei beni di 

cui all’elenco suddetto; 

 

VISTO il provvedimento di discarico inventariale della Dirigente scolastica (prot. 1932 del 

6.4.2022); 

 

CONSIDERATO che il valore di ciascun bene, così come riportato nell’elenco citato, è stato 

desunto dai registri d’inventario alla data del 31.12.2021; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 33 del D.I. n. 129/2018, le istituzioni scolastiche devono 

procedere all’eliminazione di detti beni al valore indicato; 

 

RENDE NOTO 

 

che sono posti in vendita gli oggetti riportati in allegato che questo istituto scarica dal proprio 

inventario e a questo fine 

PUBBLICA 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparente.aspx?Customer_ID=309780d7-3544-4b62-ae63-1e820ca62710
https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic_Ext.aspx?CF=93121480755
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AVVISO PER LA VENDITA DI BENI MOBILI OBSOLETI/INSERVIBILI/ NON PIU’ 

UTILIZZABILI DALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

Art. 1 – Premesse 

Le premesse sono parte integrante e sostanziali del presente provvedimento. 

 

Art. 2 – Aggiudicazione 

L’aggiudicazione, ai sensi della normativa vigente, avverrà a favore della migliore offerta per singolo 

bene tra quelli indicati nell’apposito elenco (Allegato A), a partire da un prezzo base d’asta di 1 €. I 

beni sono ceduti al migliore offerente a partire dal valore minimo a base d’asta. 

I beni posti in vendita sono visionabili presso la sede dell’istituto secondo le indicazioni di cui al 

successivo art. 8. 

Ai sensi dell’art. 69 del R.D. 827/1924 l’aggiudicazione per ciascun bene avverrà anche in presenza 

di una sola offerta, purché ritenuta valida dalla commissione tecnica. 

 

Art. 3 - Modalità di presentazione delle offerte 

Le offerte, pena esclusione, dovranno pervenire unicamente a mezzo mail all’indirizzo 

offerte@circolodidatticoampolo.edu.it. 

 

Art. 4 - Termine di presentazione delle offerte 

Le offerte, pena esclusione, dovranno pervenire all’istituto scolastico entro e non oltre le ore 12,00 

del 4 giugno 2022. Il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi 

motivo, l’offerta stessa non giunga a destinazione in tempo utile. Non sarà ritenuta valida alcuna 

offerta pervenuta oltre il termine tassativo sopra indicato, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta 

precedente. 

 

Art. 5 - Formulazione delle offerte 

Le offerte, pena esclusione, devono essere presentate compilando l’apposito modulo “Offerta per 

l’acquisto di beni non più utilizzati” (Allegato B) con data e sottoscrizione. Le offerte dovranno 

essere espresse con l’indicazione in cifre ed in lettere dell’importo in Euro offerto per ciascuno dei 

beni indicati nell’elenco, di importo pari o superiore al valore minimo a base d’asta indicato nell’art. 

2. In caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà considerata 

valida quella più vantaggiosa per la scuola. Per le ditte l’offerta dovrà riportare gli estremi 

dell’impresa offerente, essere sottoscritta dal legale rappresentante e dovrà essere accompagnata da 

copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante. Non saranno ammesse offerte 

condizionate, anche indirettamente, o con riserva, offerte espresse in modo indeterminato, per conto 

di persone da nominare o non sottoscritte. 

 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparente.aspx?Customer_ID=309780d7-3544-4b62-ae63-1e820ca62710
https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic_Ext.aspx?CF=93121480755
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Art. 6 - Modalità di svolgimento dell’asta 

L’aggiudicazione verrà effettuata dalla commissione per il rinnovo degli inventari già nominata. 

La commissione procederà al controllo delle mail pervenute, quindi passerà alla valutazione delle 

offerte ivi contenute e all’assegnazione dei beni ai migliori offerenti. 

L’asta sarà aggiudicata al prezzo più alto per singolo bene. 

 

Art. 7 - Offerte uguali 

In caso di offerte vincenti uguali si procederà secondo i seguenti criteri: 

1) priorità in base al tipo di offerente: 

➢ docenti e personale A.T.A. di questa Istituzione Scolastica; 

➢ genitori di alunni di questa Istituzione Scolastica; 

➢ dipendenti di altre scuole; 

➢ esterni all’Istituzione Scolastica. 

2) precedenza dell’offerta pervenuta prima in ordine di tempo (in caso di medesima tipologia di 

offerente). 

 

Art. 8 - Condizioni di vendita 

I beni, di piena proprietà della Scuola, sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui 

attualmente si trovano, con impossibilità di far valere qualsiasi difetto o vizio che fosse riscontrato 

dall’aggiudicatario successivamente all’aggiudicazione o ritiro del bene. Essi vengono generalmente 

definiti “non funzionanti e beni inservibili all’uso” e sono ceduti con la formula “Visto e piaciuto” in 

quanto possono non corrispondere alle attuali norme di commercializzazione e sicurezza. 

Nessun tipo di garanzia sul funzionamento dei beni è rilasciata dall’Istituzione Scolastica stante lo 

stato di fuori uso, vetustà, consumo, deterioramento e obsolescenza dei beni, ceduti appunto perché 

inutilizzabili dalla scuola, stato d’uso comunque conosciuto ed accettato dagli acquirenti nell’offerta 

presentata. 

Sono a carico dell’acquirente le responsabilità e gli oneri legati al possesso, all’utilizzo e allo 

smaltimento dei beni in base alle norme vigenti. 

Eventuali spese per la registrazione del contratto o altre spese accessorie, comprese eventuali spese 

di natura tributaria o relative all’assegnazione, consegna e ritiro dei beni sono a totale carico degli 

acquirenti. 

La vendita non rientra nel campo di applicazione dell’IVA. 
 

Art. 9 - Ubicazione, visione e ritiro 

I beni sono giacenti presso il plesso di scuola primaria, in via Mazzini, n. 14, e presso i due plessi di 

scuola dell’infanzia, in via Lecce e in via T. Fiore, dove saranno ritirati dall’aggiudicatario entro il 

20 giugno 2022 con trasporto a totale proprio carico e onere, una volta adempiute tutte le formalità 

previste per il perfezionamento della vendita. 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparente.aspx?Customer_ID=309780d7-3544-4b62-ae63-1e820ca62710
https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic_Ext.aspx?CF=93121480755
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Per visionare i beni prima di formulare l’offerta è possibile rivolgersi alla DSGA avv. Floriana Rizzo 

dalle ore 8,30 alle ore 12,00 di tutti i giorni feriali. 
 

Art. 10 - Aggiudicazione e assegnazione beni 

L’aggiudicazione sarà disposta con Determinazione della Dirigente Scolastica, visti gli esiti dell’asta 

risultanti da apposito verbale, verrà pubblicata all’Albo on-line dell’Istituto entro il 10 Giugno 2022 

e comunicata agli interessati. 

Con gli assegnatari verrà stipulato un contratto multiplo di compravendita. In mancanza di pagamento 

entro i termini prescritti, l’Istituto procederà a revocare l’assegnazione e a concedere i beni al 

successivo miglior offerente. 

 

Art. 11 – Modalità di pagamento 

Il corrispettivo della vendita dovrà essere versato esclusivamente per il tramite di Pago In Rete, 

secondo modalità comunicate direttamente agli aggiudicatari. 

 

Art. 12 – Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è la DSGA avv. Floriana Rizzo. 

 

Art. 13 – Pubblicazione 

Il presente avviso viene pubblicato in Albo e in Amministrazione trasparente, nonché sul sito dell’I.S. 

(www.circolodidatticoampolo.edu.it). 

 

Art. 14 – Trattamento dei dati 

I dati personali saranno trattati per le esclusiva finalità di cui al presente Avviso, nel rispetto del D. 

Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 
 

 

 

La Dirigente scolastica 

                                                                                                   Prof.ssa Maria Teresa Capone 

Firma digitale ai sensi del CAD e normativa connessa 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparente.aspx?Customer_ID=309780d7-3544-4b62-ae63-1e820ca62710
https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic_Ext.aspx?CF=93121480755
http://www.circolodidatticoampolo.edu.it/

		2022-05-05T13:31:36+0200
	MARIA TERESA CAPONE




