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                             All’Albo Pretorio 
All’Albo on line 

Agli  Atti 
 
 

Determina del Dirigente Scolastico 
N. 133    /2020 

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.I. 129/2018  
VISTO l’art. 33 del D.I. 129/2018  
VISTO il Verbale redatto in data  01.10.2020 dalla Commissione tecnica interna di cui all’ 34 del D.I. n. 
129/2018 con il quale si propone di eliminare dall’inventario il materiale risultato non più utilizzabile 
dalla ricognizione inventariale in quanto fuori uso e/o non più funzionanti; 
VISTA l’opportunità di eliminare dall’inventario il materiale suddetto, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 
129/2018, cedendolo al migliore offerente 
ATTESO che sono stati eseguiti tutti gli accertamenti e i riscontri ritenuti necessari ad escludere la 
sussistenza di responsabilità amministrativa a carico del personale in servizio nella scuola e che, pertanto, 
non si ravvisano obblighi di reintegro; 
VISTA la determina del D.S. n. 131, prot. n. 7857 del 06.10.2020 
 

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 da scaricare dall’inventario della scuola in quanto fuori uso 
e/o inutilizzabili, inscrivibili agli usi amministrativi o didattici e non più idonei, indicati negli 
elenchi allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.        

2. I predetti beni saranno ceduti al miglior offerente sulla base dell’offerta 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  12.00   del giorno  22/10/2020    . 

3. L’Istituto non si assume responsabilità in caso di eventuali ritardi e non terrà conto della data 
apposta sul timbro postale. 
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4. Le offerte devono indicare esattamente il numero d’inventario degli articoli e il corrispettivo 
offerto, che non dovrà essere inferiore al prezzo del valore contabile aggiornato al 31.12.2019 
indicato nelle tabelle come “valore di scarico” o “valore al 31.12.2019”. Per i beni con valore “0” 
l’offerta non dovrà essere inferiore a “1 €”. 

5. L’aggiudicazione avverrà anche in caso 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. 

7. In caso di aggiudicazione della gara, l’acquirente garantirà, con formale descrizione scritta, quanto 
segue: 
a) Stipula del contratto di cessione dei beni entro e non oltre 3 giorni dall’aggiudicazione 

definitiva: 
b) Saldo del prezzo entro e non oltre 7 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; 
d) L’impegno di esonerare l’istituzione scolastica da qualsiasi responsabilità connessa all’utilizzo 

del bene acquistato, la cessione avverrà con la formula “visto e piaciuto” specificando che 
trattasi di beni fuori uso e non funzionanti. 

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 altra Istituzione Scolastica 
d) Associazioni, ONLUS, altri Enti Pubblici 
e) Altri offerenti 

9. Nel caso in cui la gara dovesse andare deserta, si procederà ad una ulteriore tentata vendita. 
  

 Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                  
Prof.ssa Anna dell'Aquila 

 Firma digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse  

 
ALL “A”: ELENCO DEI BENI ELIMINATI DALL’INVENTARIO           
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