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Prot. n°5882  /G12             

 

Ufficio presidenza                                                        

 

            Porto Santo Stefano,  13/07/2019 

 

 

All’albo 

 

 

 

 

                                                                              

OGGETTO:  DISCARICO INVENTARIALE DEI BENI PATRIMONIALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA - 

AVVISO DI VENDITA DI MATERIALI FUORI USO E DI BENI NON PIÙ UTILIZZABILI 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 
 VISTO                    L’art. 34 D.M. n.129/2018; 

 

VISTO                    il verbale della Commissione interna che propone di eliminare dall'inventario il materiale risultato 

inservibile all'uso dalla ricognizione inventariale, di cui agli elenchi allegati (Allegato1); 

 
AVVISA 

 
1)   con la presente comunicazione affissa all'albo e sul sito istituzionale dell’istituto  (www.daverrazzano.it), la 

vendita dei beni da discaricare  dall'inventario  della  Scuola  in  quanto  fuori  uso  e/o  assolutamente inservibili 

agli  usi  didattici  o amministrativi e non più idonei, elencati nel verbale della commissione competente, costituente 

parte integrante del medesimo; 

 
2)   I predetti materiali saranno ceduti al miglior offerente sulla base delle offerte che dovranno pervenire tramite E-

mail certificata   recante come oggetto "Gara per la vendita di beni dismessi" entro e non oltre le ore 13,00 del 
31  luglio 2019; al seguente indirizzo: segreteria@pec.daverrazzano.it 

 

3)   Le offerte devono indicare esattamente il numero di inventario dell'articolo ed il prezzo di offerta che deve 
tener conto del prezzo indicato nella colonna “VALORE AGGIORNATO IN EURO ” dell’elenco BENI IN 
VENDITA 

 
4)   L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta; 

 
5)   La partecipazione è aperta a tutti gli interessati i quali dovranno dichiarare di sollevare l'istituto da qualsiasi 

responsabilità connessa all'utilizzo futuro del bene acquistato e dovranno farsi carico delle spese di trasporto;
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6)   In caso di aggiudicazione della gara il compratore garantisce con formale dichiarazione scritta quanto segue: 

a.    Stipula del contratto di cessione dei beni entro e non oltre tre giorni dall'aggiudicazione provvisoria; 

b.    Saldo del prezzo entro sette giorni dalla stipula dell'aggiudicazione; 

c.    Consegna della ricevuta di avvenuto bonifico di quanto contrattato sul conto corrente bancario dell’ I.S.I.S. 

“R. del Rosso -G. Da Verrazzano”  con numero di IBAN:  IT82Z0885172300000000203050  con la causale 

"Acquisto beni fuori uso"; 

d.    l'assunzione a proprio carico di tutte le spese connesse all'adempimento; 

e.    Una volta prelevati i beni, di esonerare l'istituzione scolastica da qualsiasi responsabilità connessa 

all'utilizzo futuro del bene acquistato; 

 
8)   Nel caso in cui la gara dovesse andare deserta  si procederà alla cessione gratuita ad altra istituzione 

scolastica , ONLUS, CROCE ROSSA ITALIANA etc., con la redazione di apposito verbale se gli stessi enti 
avranno manifestato interesse nei tempi  indicati  entro il 31 luglio 2019  con invio di E-Mail all’indirizzo 
indicato al punto 2); 

 
9)   In mancanza di richieste si procederà alla distruzione inviando i beni  alla discarica pubblica o ad altro 

soggetto autorizzato, tenendo presente la normativa vigente in materia di inquinamento ambientale; 

 
10) La scrittura di vendita che prevede il saldo del prezzo entro 7 giorni dall'assegnazione e comunque prima del 

ritiro dei beni, dovrà essere sottoscritta entro tre giorni non festivi successivi all'aggiudicazione. 
 
 

 
Allegato 1 : elenco beni IN VENDITA_1 

 
 

    F.to       Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                      (Prof. Enzo Sbrolli)   

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 


