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Prot. n. (vedi segnatura)   lì, (vedi segnatura) 
         

OGGETTO: Discarico inventariale dei beni patrimoniali dell’Istituzione Scolastica- 
Avviso di vendita dei beni fuori uso e/o non più utilizzabili. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI gli artt. 33 e 34 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 e del D.A. n. 7753/2018 
“Regolamento 
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle II.SS.”; 

VISTA la Circolare MIUR prot. n. 8910 del 02/012/2011; 
VISTA la Circolare MIUR prot. n. 2233 del 02/04/2012; 

VISTO la proposta di discarico della Commissione, come da relazione del verbale n°1 
prot. n°3236 del 16/10/2019 e l’allegato elenco dei beni da scaricare in quanto 
obsoleti e non più utilizzabili; 

ACCERTATO che non esistono responsabilità amministrative e contabili a carico di 
nessuno e, pertanto, non sussiste l’obbligo del reintegro patrimoniale; 

 
DISPONE 

 

1. Con la presente comunicazione affissa all’Albo dell’Istituto in data odierna, e 
pubblicata sul sito web della scuola, la vendita dei beni discaricati dall’inventario della 

scuola in quanto fuori uso e/o assolutamente inscrivibili agli usi amministrativi o 
didattici e non più idonei, indicati negli elenchi sotto riportati. 
2. I predetti beni saranno ceduti al miglior offerente sulla base dell’offerta che potrà 

essere anche inferiore al valore di iscrizione in inventario e che dovrà pervenire in 
busta chiusa, sigillata e recante esternamente la dicitura “Gara per la vendita di beni 

dismessi”, entro e non oltre le ore 12 del giorno 31/10/2019; 
3. L’Istituto non si assume responsabilità in caso di eventuali ritardi e non terrà conto 
della data apposta sul timbro postale. 

4. Le offerte devono indicare esattamente il numero d’inventario degli articoli e il 
corrispettivo offerto. 

5. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta. 
6. 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. 
         

In caso di aggiudicazione della gara, l’acquirente garantirà, con formale descrizione 
scritta, quanto segue: 

a) Stipula del contratto di cessazione dei beni entro e non oltre tre giorni 
dall’aggiudicazione definitiva; 
b) Saldo del prezzo entro e non oltre sette giorni dalla stipula dell’aggiudicazione e 

contestuale consegna dell’attestazione del versamento di quanto pattuito sul conto 
corrente bancario della scuola; 

c) L’assunzione a proprio carico di tutte le spese connesse all’adempimento; 
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d) L’impegno di esonerare l’Istituzione scolastica da qualsiasi responsabilità connessa 

all’utilizzo del bene acquistato. 
8. A parità di offerta la gara sarà aggiudicata seguendo l’ordine di priorità come di 
seguito elencato: 

a) Genitore di alunno dell’Istituto; 
b) Altro personale dell’Istituto; 

c) Personale di altre Istituzioni Scolastiche; 
d) Associazioni, ONLUS, altri Enti Pubblici; 
e) Altri offerenti 

9. Nel caso in cui la gara dovesse andare deserta, si procederà ad inviare i beni alla 
discarica pubblica, tenendo presente la normativa vigente in materia d’inquinamento 

ambientale. 
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rimanda 

alla normativa vigente in materia.  
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof. Marco De Giorgi 
 

ELENCO MATERIALE 
 

N° 
INVENTARIO 

DESCRIZIONE UBICAZIONE STATO VALORE 
INVENTARIO 

13 CLASSIFICATORE LICEO FUORIUSO € 0,00 

17 CLASSIFICATORE LICEO FUORIUSO € 0,00 

60 
PARTE COMANDO 
CONSOLLE 

LICEO FUORIUSO 
€ 202,01 

61 TAVOLO LATERALE LICEO FUORIUSO € 118,11 

62 CONSOLLE  LICEO FUORIUSO € 953,16 

DA N°63 A 
N°77 

BANCO ALLIEVO 
BIPOSTO 

LICEO FUORIUSO 
€ 66,57 X 15 

= 998,55 

91 DIAPROIETTORE LICEO FUORIUSO € 28,77 

103 
STAZIONE 

INFORMATICA 
LICEO FUORIUSO 

€ 0,00 

105 LAVAGNA LUMINOSA LICEO FUORIUSO € 926,18 

106 VIDEOREGISTRATORE LICEO FUORIUSO € 0,00 

107 
REGISTRATORE 

PORTATILE 
LICEO FUORIUSO 

€ 0,00 

108 
REGISTRATORE 

PORTATILE 
LICEO FUORIUSO 

€ 0,00 

113 COMPRESSORE  LICEO FUORIUSO € 64,26 

150 
MACCHINA 
FOTOGRAFICA 

LICEO FUORIUSO 
€ 0,00 

157 PC COMPLETO LICEO FUORIUSO € 0,00 

158 PC COMPLETO LICEO FUORIUSO € 0,00 

163 ASPIRATORE LICEO FUORIUSO € 0,00 

197 PC NOTEBOOK ACER TM LICEO FUORIUSO € 0,00 

238 LIM SMART SB 660 ITC FUORIUSO € 285,75 

268 LIM OLIBOARD 78D  ITC FUORIUSO € 567,00 

374 KIT LIM ITC FUORIUSO € 1.601,21 
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