
 
 

 
 

Casale Monferrato, data protocollo 
 
 

All’ Albo Pretorio 
Agli Atti 

 
 
OGGETTO: 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 “ 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 l’art 8 del Regolamento sulla gestione del patrimonio e degli inventari” approvato dal 
Consiglio d’Istituto in data 21/12/2019 con delibera n. 11 
VISTO la proposta di discarico della Commissione, prot. n. 884 del 19/02/2021 con 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 
 
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 inidonei agli usi amministrativi o didattici, indicati negli elenchi sotto riportati. 
 

Lotto N. 
Inventario Descrizione 

Valore 
Inventario al 
31/12/2020 

Stato del 
bene Note 

1 99 
LAVAGNA INTERATTIVA 
MULTIMEDIALE SMART 
BOARD 680V TOUCH SCREEN 

€ 272,80 Obsoleto III cat. 

2 107 

VIDEO PROIETTORE EPSON EB 
440W FOCALE ULTRA CORTA 
COMPRENSIVO DI STAFFA E 
PIASTRA 

€ 283,73 Obsoleto III cat 

 
La vendita non rientra nel campo  di applicazione  dell'IVA. 
Per visionare lo stato dei beni occorre prendere appuntamento inviando una email ad alic824003@istruzione.it 
o telefonando al 0142/452313 Uff. Contabilità 
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Art.1) Modalità di presentazione delle  offerte 
 
Le offerte, pena esclusione, dovranno pervenire in busta chiusa, sigillata, con qualsiasi mezzo, all'I.C.  
"Francesco Negri " – Via Gonzaga 21 -15033 Casale Monferrato (AL) con  la dicitura  sulla  busta  
"NON APRIRE CONTIENE OFFERTA PER ASTA PUBBLICA VENDITA BENI MOBILI 
OBSOLETI E INSERVIBILI" entro e non oltre le ore 12 del giorno 12/03/2021 
L’Istituto non si assume responsabilità in caso di eventuali ritardi e non terrà conto della data apposta 
sul timbro postale. 
Non sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta oltre il termine tassativamente sopra indicato, 
anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente 
Non si darà corso all'apertura della busta, sulla quale non sia apposta l'indicazione relativa all'oggetto  
dell'asta e il nominativo del mittente. 
Le offerte devono indicare esattamente il numero d’inventario degli articoli e il corrispettivo offerto. 
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. 
 

Art.2) Criterio di aggiudicazione 
 
L'aggiudicazione, ai sensi degli art.73, lett. c e 76 del R.D. n.827/1924, avverrà in favore della 
migliore offerta migliorativa rispetto al valore d’inventario. 
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. 
 

Art.3) Svolgimento  dell'asta 
 
L'asta, presieduta dal Dirigente, avrà luogo il giorno 15/03/2021 alle ore 11:30 presso la ex chiesetta 
sita al piano terra nella sede dell’IC Francesco Negri in via Gonzaga 21 – Casale Monferrato, in 
seduta aperta ai partecipanti alla gara e in presenza della Commissione Tecnica di discarico. 
La seduta consisterà nell'apertura delle buste contenenti le offerte e nell’'aggiudicazione alla migliore 
offerta valida proposta. 
In considerazione dell’attuale situazione pandemica  sarà consentito l’ingresso, nel rispetto del 
protocollo di sicurezza Covid ad un massimo di 6 (sei) partecipanti. In caso di maggior presenza 
di partecipanti l’asta verrà rinviata e a tutti i partecipanti verrà comunicato il link con data e ora 
per consentire lo svolgimento dell’asta in modalità remota tramite l’applicativo Meet. 
 

Art.4) Condizioni  di vendita 
 
I beni, di piena proprietà dell'istituto comprensivo, sono posti in vendita nello stato di fatto e di 
diritto in cui attualmente si trovano, con impossibilità di far valere qualsiasi difetto o vizio che 
fosse riscontrato dall'aggiudicatario successivamente all'aggiudicazione o ritiro del bene. Essi 
vengono generalmente definiti "non funzionanti e beni inservibili all'uso " e sono ceduti con la 
formula "visto e piaciuto" in quanto possono non corrispondere alle norme di 
commercializzazione e di sicurezza. Saranno a carico dell'acquirente la responsabilità e gli oneri 
legati al possesso ed all'utilizzo dei beni in base alle norme vigenti. 
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Art.5) Aggiudicazione e assegnazione beni 

 
L'aggiudicazione sarà disposta con determinazione del Dirigente, visti gli esiti dell'asta risultanti 
da apposito verbale; il verbale di gara e la determinazione di aggiudicazione equivarranno per ogni 
effetto legale al contratto. 
L'assegnazione dei beni al miglior offerente di ciascun lotto avrà luogo successivamente al 
pagamento 
In mancanza del pagamento entro i termini prescritti, l'Istituto Comprensivo procederà a revocare 
l'assegnazione ed a concedere i beni al successivo migliore offerente 
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 dieci 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. 
A parità di offerta la gara sarà aggiudicata seguendo l’ordine di priorità come di seguito elencato: 

1) Genitore di alunno dell’Istituto; 
2) Altro personale dell’Istituto; 
3) Personale di altre Istituzioni Scolastiche; 
4) Associazioni, ONLUS,altri Enti Pubblici; 
5) Altri offerenti 

 
In assenza assoluta di quanto previsto nel paragrafo precedente, 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. 
 

Art.6) Pagamento 
 
Il pagamento a saldo del prezzo della vendita dovrà essere effettuato entro e non oltre dieci giorni 
dall'aggiudicazione, e comunque prima del ritiro dei beni, tramite versamento in c/c bancario 
intestato all'I.C. Francesco Negri – Casale Monferrato". 
 

Art.7) Norma di rinvio 
 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa espresso rinvio al regolamento 
per l'amministrazione del Patrimonio e per la contabilità generale dello stato di cui al D.I..n. 129 
del 28.08.2018. 
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Art.8) Responsabile  del procedimento 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Emanuela CAVALLI, in qualità di 
responsabile con potere di gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei 
contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. 
 
Art.9) Trattamento dei dati  personali 
 
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento Europeo n. 679/2016(GDPR), i dati 
personali forniti dai partecipanti saranno  raccolti e trattati da questo Istituto per le finalità di vendita 
dei beni fuori uso e/o non più utilizzabili e per finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale 
che si dovesse instaurare a seguito dell’aggiudicazione dei beni. Il conferimento di tali dati è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. L’interessato gode dei diritti di cui alla 
legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e quello di far rettificare i dati 
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla Legge 

 
Il Dirigente Scolastico 
Emanuela CAVALLI 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate,il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
PD 
 
Allegati: 
Dichiarazione personale 
Offerta Economica 
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Allegato 1 
Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo F. Negri 
Via Gonzaga, 21 
Casale Monferrato  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PER LA VENDITA DEI BENI FUORI USO E/O 
NON PIÙ UTILIZZABILI del 15/03/2021 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________(cognome e nome) 

nato/a _____________________________________________prov. _____________il ________________ 

C.F. ________________________________

Residente in _________________________________________________________ prov. ___________ 

via/Piazza__________________________________________________________________ n.civ. ______ 

telefono______________________________cell. ____________________________

E MAIL- ___________________________________________________

C H I E D E 

alla S.V. di partecipare all’asta per la vendita dei beni fuori uso e/o non più utilizzabili del 15/03/2021 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del 
citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara: 

di non avere condanne passate in giudicato per ogni delitto da cui derivi, quale pena accessoria 
l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione 

Dichiara inoltre ai fini dell’eventuale aggiudicazione di essere: 

 Genitore dell’ alunna/o frequentante l’IC Francesco Negri di Casale Monferrato (indicare il
nominativo dell’alunna/o ____________________________________________________ ;

 Personale docente o  ATA dell’IC Francesco Negri di Casale Monferrato ;
 Personale di altre Istituzioni Scolastiche (indicare qualifica e scuola di titolarità)

_________________________________________________________________________;
 Associazioni, ONLUS,altri Enti Pubblici (indicare la denominazione, CF, P.IVA)

_________________________________________________________________________;;
 Altro offerente (in caso di azienda indicare Ragione Sociale e P.Iva)
_________________________________________________________________________;

Luogo e data _____________________ 

FIRMA ____________________________________ 
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Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 
Regolamento UE 2016/676 , per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
 
Luogo e data _____________________  
 

FIRMA ____________________________________ 
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ALLEGATO 2 – OFFERTA ECONOMICA 

Al Dirigente Scolastico 
I.C. Francesco Negri
Casale Monferrato

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
Nato/a  _________________________________________________ il _____________ Prov._____ 
Codice Fiscale Partita Iva ________________________________________ 
Residente a ______________________________________________ Prov._______ Cap _________ 
Via _____________________________________________________ n. ______ 
Indirizzo posta elettronica _________________________________________ 
Tel /cell. _______________________________________________________ 

con riferimento alla vendita all’asta del 15/03/2021 dei beni fuori uso e/o non più utilizzabili 

Formula la seguente offerta economica: 

Bene (indicare lotto, n. inventario) OFFERTA 

€ _________________________ 
in cifre

euro _________________________ 
in lettere

€ _________________________ 
in cifre

euro _________________________ 
in lettere

Data 
FIRMA 
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