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Documento agli Atti digitali della scuola 

Data e protocollo come da segnatura 

AL SITO WEB 

AGLI INTERESSATI 

AVVISO PER LA DONAZIONE DI BENI MOBILI NON PIU’ 

UTILIZZABILI/OBSOLETI/INSERVIBILI DALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA   
 

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; 

 

VISTO l’avviso di vendita al pubblico (prot. 2335 del 05.05.2022); 

 

CONSIDERATO che dopo l’espletamento della procedura di vendita risultano ancora disponibili 

alcuni beni, elencati nell’allegato 1 

RENDE NOTO 

 

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

inventario e a questo fine 
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PUBBLICA 

 

AVVISO PER LA DONAZIONE 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 – Individuazione donatario 
I beni oggetto del presente avviso saranno ceduti a titolo gratuito a: istituti di beneficienza, enti 

pubblici, cooperative, associazioni e altre persone giuridiche senza fini di lucro, aventi sede nella 

provincia e operanti prevalentemente per la popolazione della provincia. Il donatario dovrà 

documentare l’appartenenza alle suddette categorie. Le manifestazioni di interesse aventi per oggetto 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DONAZIONE BENI”, pena esclusione, dovranno essere 

inviate via pec all’indirizzo: leee081009@pec.istruzione.it 

 

Art. 3 - Termine di presentazione delle manifestazioni  

Le manifestazioni, pena esclusione, dovranno pervenire all’istituto scolastico entro il 31.07.2022. 

Non sarà ritenuta valida alcuna manifestazione pervenuta oltre il termine tassativo sopra indicato, 

anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.  

 

Art. 4 - Formulazione della manifestazione di interesse 
Le manifestazioni di interesse, pena esclusione, devono essere presentate compilando l’apposito 

modulo “Manifestazione di interesse per beni non più utilizzati” (Allegato 2), datate e sottoscritte. La 

manifestazione di interesse attiene anche a parte del lotto; pertanto il donatario si impegna a farsi 

carico dei beni che lo compongono impegnandosi, preventivamente, a rispettare le normative inerenti 

l’uso e lo smaltimento ad essi afferenti. Non saranno ammesse manifestazioni di interesse 

condizionate, anche indirettamente, o con riserva, oppure per conto di persone da nominare o non 

sottoscritte. 

 
Art. 6 - Modalità di svolgimento donazione 

La donazione verrà effettuata dalla Dirigente Scolastica, che procederà al controllo delle 

manifestazioni di interesse ricevute e alla valutazione della documentazione.  

 

Art. 7 – Manifestazioni di interesse pervenute in numero superiore ad una  
In caso di più manifestazioni di interesse complete nella documentazione la scelta del donatario 

avverrà tramite sorteggio.  
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Art. 8 - Ubicazione, visione e ritiro  
I beni sono giacenti presso la sede del Circolo Didattico “V. Ampolo”, in via Mazzini, n. 14 a Surbo 

(LE), dove saranno ritirati dal donatario entro il 20 agosto 2022. Il trasporto sarà a totale carico e 

onere del donatario, una volta adempiute tutte le formalità previste per il perfezionamento della 

consegna. Per visionare i beni prima di formulare la manifestazione di interesse è possibile rivolgersi 

alla D.S.G.A. al numero 0832-1778078.  

 

Art. 9 - Assegnazione dei beni  
L’assegnazione dei beni al donatario sarà disposta con Determina della Dirigente Scolastica e verrà 

pubblicata all’Albo on-line dell’Istituto entro 15 giorni dall’emissione. 

 

Art. 10 - Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente scolastica prof.ssa Maria Teresa Capone. 

 

Art. 12 – Informativa 
L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 

(GDPR), che i dati personali forniti dalla controparte ed acquisiti dalla scuola, saranno oggetto di 

trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto 

inerenti la procedura di cui al presente bando. In qualunque momento sarà possibile far valere i propri 

diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati), e dal Capo III del 

Regolamento. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità a soggetti cui 

è riconosciuta da disposizioni di Legge la facoltà ad accedervi. 

 

 

 

La Dirigente scolastica 

                                                                                                   Prof.ssa Maria Teresa Capone 

Firma digitale ai sensi del CAD e normativa connessa 
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