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AGLI STUDENTI
AL PERSONALE
ALL’ALBO
OGGETTO: Avviso di vendita di bene obsoleto e non funzionante.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI

gli artt. 26 e 52 del D.I. n° 44 del 1° febbraio 2001 “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle II.SS.”;
VISTA
la Circolare MIUR prot. n. 8910 del 2/12/2011;
VISTA
la Circolare MIUR prot. n. 2233 del 02/04/2012;
VISTA
la richiesta dell’Ufficio tecnico e degli assistenti tecnici dell’area meccanica di
eliminare dall’inventario la “Fresa
a controllo numerico TESI 200 CNC”
inventariata al numero 644 del 09/07/1990, in quanto obsoleta e non più
utilizzabile ,
VISTA
la proposta del D.S.G.A. relativa all’eliminazione dall’inventario del bene di cui
sopra,
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto del 29/08/2018;
VISTO
il provvedimento di discarico del Dirigente Scolastico;
ACCERTATO che non esistono responsabilità amministrative e contabili a carico di nessuno e,
pertanto, non sussiste l’obbligo di reintegro patrimoniale,
DISPONE
con la presente comunicazione affissa all’Albo dell’Istituto in data odierna, e pubblicato sul sito
web della scuola, la vendita della “Fresa a controllo numerico TESI 200 CNC” inventariata al
numero 644.
L’ offerta in busta chiusa, sigillata e recante esternamente la dicitura “Gara per la vendita di
beni dismessi”, dovrà pervenire all’Istituto Scolastico entro e non oltre le ore 12,00 di sabato
29 settembre 2018.
La valutazione delle offerte sarà effettuata lunedì 01 ottobre 2018 alle ore 13.00.
L’Istituto non si assume responsabilità in caso di eventuali ritardi e non terrà conto della data
apposta sul timbro postale.
Le offerte devono indicare esattamente il numero di inventario dell’articolo richiesto ed il
prezzo d’offerta che non potrà essere inferiore al prezzo di stima valutato in euro 150,00
L’asta sarà aggiudicata al migliore offerente.
In caso di aggiudicazione della gara il compratore garantisce con formale dichiarazione scritta
quanto segue:
a. Stipula del contratto di cessione dei beni;
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b. Saldo del prezzo entro sette giorni dalla stipula dell'aggiudicazione;
e. Consegna della ricevuta di avvenuto versamento di quanto contrattato sul conto corrente
intestato all'Istituto IIS Tassara Ghislandi di Breno, in essere presso la Banca Popola di
Sondrio Agenzia di Breno: IT11L0569654160000053000X76 con la causale "Acquisto fresa a
controllo numerico";
d. l'assunzione a proprio carico di tutte le spese connesse all'adempimento.
Una volta pervenuto copia dell'avvenuto versamento i beni saranno messi a disposizione per il
ritiro a cura dell'aggiudicatario, che si farà carico di eventuali spese di dismissione, imballo e
trasporto, esonerando l'Istituzione Scolastica da qualsiasi responsabilità connessa.
A parità di offerta la gara sarà aggiudicata secondo le seguenti preferenze:
a. Alunni, genitori e personale della scuola;
b. Altro personale della scuola stessa;
e. Associazioni, ONLUS, altri enti pubblici,
f. Altri offerenti;
Nel caso in cui la gara dovesse andare deserta si tenterà di vendere il materiale con il metodo
della "trattativa privata". Qualora anche questo metodo dovesse avere esito negativo si
procederà alla cessione gratuita, ma solo ad altra istituzione scolastica, ONLUS, etc.
In caso di esito negativo il bene sarà ceduto e/o inviato alla discarica pubblica o ad altro
soggetto autorizzato, tenendo presente la normativa vigente in materia di inquinamento
ambientale.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta.
Il bene oggetto dell’asta sarà visionabile presso l’Istituto su richiesta degli interessati.

Il Dirigente Scolastico
(Roberta Pugliese)
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