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Sannicandro di Bari ( fa fede la data di protocollo) 

All’ALBO ON LINE 
AL SITO WEB 

 
 
AVVISO DI VENDITA DI MATERIALI FUORI USO E DI BENI NON PIÙ UTILIZZABILI 
(ai sensi dell'art. 34 del D.I. 129/2018)  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VIST0 l'art. 34 del D.I. n.129/2018;  
VISTA la Nota M.I. 23.02.2021, prot. n. 4083 - Linee Guida per la gestione del patrimonio e 
degli inventari da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali, ai sensi dell'art. 29, 
comma 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante, Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (di seguito D.I. 129/2018).  
VISTO il verbale della Commissione Inventario che propone di eliminare dall'inventario il 
materiale risultato inservibile all'uso, prot. n. 556 del 07/02/2022; 
VISTO che non esistono responsabilità amministrative e contabili a carico di nessuno e, 
pertanto, non va fatto alcun reintegro patrimoniale; 

 
DISPONE 

 
una pubblica asta per la vendita dei beni (come da elenco allegato) fuori uso, obsoleti e/o 
assolutamente inservibili agli usi didattici, che saranno ceduti al miglior offerente sulla base 
delle offerte che perverranno. 
Le offerte, pena l'esclusione dalla gara, dovranno essere inviate tramite posta elettronica 
all’indirizzo baic832007@istruzione.it  spedite o depositate presso l’ufficio protocollo della 
scuola, in busta chiusa, entro le ore 12,00 del giorno 27/06/2022 (non farà fede il timbro 
postale), apponendo all'esterno della busta la dicitura "Gara per la vendita di beni dismessi".  
Le buste contenenti le offerte saranno aperte pubblicamente il giorno 27/06/2022 alle ore 
14:00 presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico dell’I.C. “S.G. BOSCO – MANZONI”. L'offerta 
dovrà contenere, pena l'esclusione dalla gara, oltre all'anagrafica completa, la descrizione di 
ogni singolo bene per il quale si concorre ed il prezzo di offerta.  
L’offerta dovrà contenere una dichiarazione che sollevi l'istituto da qualsiasi responsabilità 
connessa all'utilizzo futuro del bene acquistato, poiché trattasi di beni non dotati di garanzia 
ma venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e molti presentano difetti di 
funzionamento.  
Nessun reclamo e nessuna contestazione saranno ammessi dopo l'aggiudicazione.  
Questa Amministrazione non risponde quindi dello stato di manutenzione e di funzionamento 
dei beni. L’aggiudicazione sarà effettuata esclusivamente per singolo bene e non saranno 
ritenute ammissibili offerte complessive che non indichino anche l'importo offerto per ogni 
singolo bene.  
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L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 
827/1924. L'Istituto in caso di aggiudicazione della gara il compratore garantisce con formale 
dichiarazione scritta quanto segue:  

1) stipula del contratto di cessione dei beni entro e non oltre tre giorni dall'aggiudicazione 
provvisoria; 

2) saldo del prezzo entro sette giorni dalla stipula dell'aggiudicazione;  
3) consegna della ricevuta di avvenuto versamento di quanto contrattato sul conto 

corrente dell'istituto con la causale "Acquisto beni fuori uso"; 
4) assunzione a proprio carico di tutte le spese connesse all'adempimento;  
5) una volta prelevati i beni, di esonerare l'istituzione scolastica da qualsiasi 

responsabilità connessa all'utilizzo futuro del bene acquistato;  
  In caso di parità di offerta, la precedenza sarà attribuita secondo le priorità appresso indicate:  

a) genitori o studenti dell'Istituto; 
b) personale della scuola; 
c) soggetti "esterni" alla Scuola. 

In caso di ulteriore parità all'interno delle sopra elencate categorie, l'aggiudicazione sarà 
effettuata seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle offerte. 
In caso di  

i. asta deserta si procederà secondo le disposizioni del D.I. n. 129/2018 
ii. 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.  

Tutte le spese di smontaggio, trasporto e quanto altro occorra per il ritiro del materiale, sono a 
carico dell'aggiudicatario. Il presente avviso e il modulo per la presentazione delle offerte d’ 
acquisto è pubblicato all'albo dell'istituzione e nel sito istituzionale. 
                                                                                              
                                                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                       Prof.ssa Giuseppa  Rita DIGIROLAMO 
                                                          (L’originale del documento informatico è stato prodotto e conservato  
                                                                       dall’Istituto secondo le regole del Codice dell’Amministrazione Digitale) 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO "S.G.BOSCO - MANZONI" - C.F. 93423400725 C.M. BAIC832007 - A5096D2 - PROTOCOLLO INFORMATICO

Prot. 0003083/U del 14/06/2022 13:18:32VI.7 - Inventario e rendiconto patrimoniale

http://www.icsgboscomanzoni.gov.it/
mailto:baic832007@istruzione.it
mailto:baic832007@pec.istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO "S.G.BOSCO - MANZONI" - C.F. 93423400725 C.M. BAIC832007 - A5096D2 - PROTOCOLLO INFORMATICO

Prot. 0003083/U del 14/06/2022 13:18:32VI.7 - Inventario e rendiconto patrimoniale



ISTITUTO COMPRENSIVO "S.G.BOSCO - MANZONI" - C.F. 93423400725 C.M. BAIC832007 - A5096D2 - PROTOCOLLO INFORMATICO

Prot. 0003083/U del 14/06/2022 13:18:32VI.7 - Inventario e rendiconto patrimoniale



ALL. 2 

 
Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “S.G. BOSCO – MANZONI” 

Via Diaz 89 Sannicandro di Bari (Ba) 

peo: baic832007@istruzione.it 

pec: baic832007@pec.istruzione.it 

 

 

Oggetto: Offerta per l’acquisto materiale asta pubblica. 

 

Il sottoscritto  nato a  Prov.______  

 

Il _______________________e residente a_________________________in______________ 

 

_____________________via____________________________________________________ 

 

 

offre per i beni di cui all’avviso d’asta prot. n.  del  le seguenti somme: 

 

 

Lotto unico/Descrizione Bene Importo a base d’Asta Offerta 
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Lotto unico/Descrizione Bene Importo a base d’Asta Offerta 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

(inserire eventuali ulteriori righe in base al n. di beni) 

 

OFFERTA 

ripetere in lettere Euro    

 

Dichiara di assoggettarsi a tutte le condizioni fissate nell’avviso di gara 

 

  , li    

 

Il sottoscritto ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

DICHIARA inoltre (sezione da compilare solo in caso di offerta in conto di ditte) 

____________________________________________via________________________ 

 

 ___________________n.____________città_____________________Prov.______________ 

 
Partita IVA ___________ C.F.________________________ 

 

Tel.____/__________mail_______________________pec__________________________ 

DICHIARA infine 

❖ di aver preso visione dei beni mobili oggetto della presente gara e di voler acquistare 

i lotti per i quali ha effettuato l’offerta senza riserva alcuna, nello stato di fatto di cui 

si trovano, sollevando espressamente l’I.C. Taverna da ogni danno che possa derivare 

a persone o cose dal loro uso; 

❖ di accettare tutte le condizioni dell’avviso di gara e di impegnarsi in caso di 

aggiudicazione del lotto, al  pagamento dell’importo offerto tramite PagoPA entro e 

non oltre 10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva. 

 

  , li    FIRMA      

 

Nota: Allegare fotocopia di carta d’identità del sottoscrittore. 
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