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                      Al Sito Web dell’Istituto 

All’Albo on line 
Agli  Atti 

 
 

 
Oggetto: Avviso di cessione a titolo gratuito dei beni fuori uso e/o non più utilizzabili dell’istituzione 
scolastica  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.I. 129/2018  
VISTO gli artt. 33 e 34 del D.I. 129/2018  
VISTA la determina del D.S. n. 131, prot. n. 7857 del 06.10.2020 
VISTO l’avviso di vendita disposto con determina n.133, prot. n.  7904         del 06.10.2020 
VISTO l’avviso per la cessione a trattativa privata al miglior offerente dei beni fuori uso e/o non più 
utilizzabili con determina del DS n. 151, prot. n.    8810  del    26.10.2020 
CONSIDERATO che entro le 12,00 del giorno 10 novembre 2020, data di scadenza per la cessione a 
trattativa privata dei beni fuori uso e/o non più utilizzabili dall’Istituto, non è pervenuta alcuna offerta 
 

DISPONE 
 

Con il presente avviso affisso all’Albo di questo Istituto in data odierna e pubblicato sul sito web della 
scuola, la cessione gratuita dei beni discaricati dall’inventario dell’ Istituto “Solimene” in quanto fuori uso 
e/o non più utilizzabili, indicati nell’elenco di cui all’allegato “A”. 
Ai sensi e per gli effetti del D.I. n.129/2018 art. 34, i beni saranno ceduti ai seguenti Enti seguendo 
l’ordine di priorità come di seguito elencato: 

 Croce Rossa Italiana 

 Altri Enti Pubblici (scuole, enti locali, strutture sanitarie, forze dell’ordine); 

 Organismi di volontariato di protezione civile inseriti negli appositi registri operanti in Italia e 
all’estero per scopi umanitari 

 Altre Pubbliche amministrazioni 
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 Altri Enti no profit (Pro Loco, Parrocchie, enti di promozione sociale) 

 Altri Enti ed Organismi la cui attività assume le caratteristiche di pubblica utilità  
 

Nel caso in cui non dovesse essere presentata alcuna domanda dagli Enti sopra elencati, l’Istituto 
Scolastico si riserva di valutare anche le richieste proveniente da soggetti privati, purché disponibili al 
ritiro gratuito dei beni. 
 
La cessione gratuita agli Enti sopra elencati avverrà sulla base dell’ordine gerarchico indicato, 
indipendentemente dalla data di ricezione della richiesta da parte dell’Ente oppure, a parità di grado di 
preferenza, secondo l’ordine cronologico di ricezione.  
 
Coloro che fossero interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno 27.11.2020 al seguente indirizzo di posta elettronica 
pzis01100t@pec.istruzione.it  pzis01100t@istruzione.it o spedita, a  mezzo posta raccomandata 
all’indirizzo della sede di Via Aldo Moro n. 1 di Lavello, in busta chiusa recante all’esterno la dicitura 
“Contiene richiesta per beni concessi a titolo gratuito di cui all’avviso      del  12.11.2020”, nel qual caso 
non farà fede il timbro postale. La richiesta dovrà indicare il numero progressivo attribuito al bene e la 
descrizione. 
 
Si procederà alla valutazione delle richieste  presso la Presidenza dell’Istituto “Solimene”, alla presenza 
della Dirigente, del Direttore SGA, dell’assistente amministrativo sig.ra Rosalba Natalicchio e della 
prof.ssa Maria Assunta Di Ciommo. 
 
I beni saranno ceduti nello stato di fatto in cui si trovano, come verificato a seguito di eventuale 
sopralluogo che potrà avvenire previo appuntamento, senza che il richiedente possa sollevare eccezioni o 
riserve di alcun genere. 
 
Si fa presente che l’eventuale ritiro dovrà avvenire, previo appuntamento, in tempi brevi e comunque 
entro cinque giorni dal verbale di cessione, pena la decadenza della richiesta e senza alcun onere per 
questa Amministrazione.  
Tutti i beni ceduti sono privi di garanzia, non potranno essere restituiti al cedente e non potranno essere 
oggetto di costi aggiuntivi per lo stesso. All’atto della cessione, verrà sottoscritto tra le parti apposito atto 
di presa in carico del bene da parte del beneficiario, il quale assumerà ogni responsabilità in ordine alla 
tenuta del bene, suo uso e conservazione ed eventuale distruzione.  
Le spese per la rimozione ed il trasporto dei beni sono a carico del richiedente. 
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In assenza assoluta di quanto previsto sopra, si procederà allo smaltimento dei predetti beni, nel rispetto 
della normativa vigente in materia ambientale. 
 
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si rimanda alla normativa 
vigente. 
 
Si allega fac-simile modulo per richiesta 

 
 

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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