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 All’Albo online dell’Istituto Comprensivo; 

 Alle famiglie (pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’I.C. nella sezione News); 

 Alle Scuole di ogni ordine e grado della provincia di 

Bari; 

 All’Albo online del Comune di Castellana Grotte 

(BA). 

 

Oggetto: Vendita di beni mobili dell’Istituzione Scolastica per discarico inventariale. Avviso di gara. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visti gli artt. 33 e 34 del Decreto n. 129 del 28/08/2018 che riguardano le indicazioni operative in 

ordine alla gestione dei beni appartenenti alle istituzioni Scolastiche; 

Preso atto  della comunicazione della Dsga d’Istituto prot.n. 3858/VI.10 del 29/07/2020 relativa alla 

presenza di beni fuori uso e beni obsoleti, ancora funzionanti ma inidonei all’uso, che 

ingombrano inutilmente alcuni locali scolastici dei plessi afferenti l’I.C.; 

Preso atto  del Verbale redatto in data 30/06/2020 dalla Commissione interna di cui agli artt. 33 e 34 del 

Decreto n. 129 del 28/08/2018, nel quale si propone di eliminare dall’inventario i beni fuori 

uso (inservibili perché rotti, danneggiati o guasti per i quali la riparazione è anti-economica 

o impossibile) e i beni obsoleti (ancora funzionanti ma non più funzionali alle attività 

didattiche d’aula o di laboratorio o alle attività degli uffici); 

Vista  la circolare MIUR prot.n. 8910 del 01/12/2011 con la quale il Miur, con la collaborazione 

tecnica del MEF, ha fornito istruzioni per la corretta tenuta degli inventari;  

Vista  la nota prot.n. 2233 del 02/04/2012 con la quale il MIUR ha disciplinato la gestione dei beni 

di proprietà della II.SS.; 

Presa visione  dell’elenco dei beni fuori uso per i quali si propone il discarico dall’inventario; 

Atteso che  sono stati eseguiti tutti gli accertamenti ed i riscontri ritenuti necessari ad escludere la 

sussistenza di responsabilità, per incuria o negligenza nella custodia, a carico del 

consegnatario o di altro personale in servizio nella scuola e che, pertanto non si ravvisano 

obblighi di reintegro; 

DISPONE 
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E’ indetta una pubblica gara per la vendita dei beni di proprietà dell’I.C. sotto elencati, fuori uso/obsoleti: 

Numero 

d’ordine 

Numero 

inventario 

Categoria / descrizione Quantità Valore del bene 

dedotto 

ammortamento 

annuale 

note 

1 2977-2988 III_CTG. -  case Hyundai Linx 

(AOODGAI 11281 -FESR PREGRESSI - A-1-
2007-648) 

n.12 639,97 Fuori uso 

2 2356-2357; 
2367-2372 

III_CTG. -  case Asus Micronica n.8 311,71 Fuori uso 

3 2384 III_CTG. -  case Olidata 
(PON SCUOLA 2000-2006 n.1999 IT 05 1 PO 

013) 

n. 1 22,13 Fuori uso 

4 2373-2380 III_CTG. -  monitor Belinea 10175LED 17” n.8 70,39 Fuori uso 

5 2892-2896 III_CTG. -  monitor BlueH Mod.H19D n.5 51,86 Fuori uso 

6 2358 III_CTG. -  monitor LCD 17” Belinea  n.1 8,80 Fuori uso 

7 2991 III_CTG. -  monitor Hyundai model Power  

N. serie X73SNASIE8105824 

n.1 8,34 Fuori uso 

8 2967-2969 III_CTG. -  video proiettori Toshiba (AOODGAI 

11281 -FESR PREGRESSI-A-1-2007-648) 

n. 3 96,17 Fuori uso 

9 1725 III_CTG. -  videoregistratore FUNAI VCR 7000 n.1 88,64 Fuori uso 

10 3637 III_CTG. -  videoregistratore JVC n.1 14,18 Fuori uso 

11 1729 III_CTG. -  amplificatore Technics n.1 192,56 Fuori uso 

12 3033 III_CTG. -  HP Scanjet G 2710 photo n.1 2,08 Fuori uso 

13 2957-2965 III_CTG. -  stampanti HP desk jet 6980 AOODGAI 

11281 -FESR PREGRESSI-A-1-2007-648 

n.9 98,79 Fuori uso 

14 2936 III_CTG. -  stampante HP LASERJET P3005d n.1 35,91 Fuori uso 

15 3075-3076 III_CTG. -  fotocopiatrici TOSHIBA E-STUDIO 

166 

n.2 115,43 Fuori 

uso/obsolete 

16 2353 I_CTG. -  Tendaggi “Teatro” n.2 5.515,78 Fuori uso/non 

a norma 

17 154-303 I_CTG. seggioline alunni scuola dell’Infanzia n.150 312,35 Fuori uso 

18 2589-2590 I_CTG. lavagne in ardesia n.2 31,93 Fuori uso 

19 1790-1792 I_CTG. Sedie dattilo Mod. 320/A n. 3 53,42 Fuori uso 



20 3106 III_CTG. fotocopiatrice Olivetti dCopia n.1 31,28 Fuori uso 

21 3119 I_CTG. fax Samsung n.1 0,00 Fuori uso 

22 2397 III_CTG.  fotocopiatrice Epson Aculaser C9100 n.1 241,31 Fuori uso 

 

La vendita, che non rientra nel campo di applicazione dell’IVA, prevede: 

 

1- Condizioni di vendita. 

I beni di cui all’elenco precedente – di piena proprietà dell’I.C.” G.Tauro – S.Viterbo” - 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 al 

ritiro del bene. Essi vengono genericamente definiti “fuori 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 le responsabilità e gli oneri legati al possesso ed all’utilizzo dei beni 

acquistati, in base alle norme vigenti. 

2- Modalità e termine di presentazione dell’offerta.  

L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, tramite PEC all’indirizzo istituzionale 

baic82600x@pec.istruzione.it. entro le ore 10:00 di lunedì 24 agosto 2020. 

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine sopra fissato, neppure se 

integrative di offerte già correttamente presentate. 

Nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la seguente dicitura” Offerta relativa all’Avviso di gara 

Prot.n……. del 4 agosto 2020”. 

3- Formulazione dell’offerta. 

L’offerta, datata e sottoscritta, dovrà essere espressa nell’apposito modello allegato al presente Avviso 

(Mod. A); dovrà, inoltre, essere accompagnata, pena esclusione, dalla dichiarazione riportata 

nell’apposito modulo allegato (Mod. B) e da copia fotostatica del documento di identità dell’offerente. 

Non saranno ammesse offerte condizionate o con riserva. 

4- Criterio di Aggiudicazione, aggiudicazione e consegna del bene. 

La valutazione delle offerte pervenute avrà luogo, in seduta aperta, il giorno 24/08/2020 alle ore 12:00 

presso il plesso di Scuola Primaria “Tauro” - Ufficio di Presidenza, a cura della Commissione per il 

discarico inventariale, presieduta dal Dirigente Scolastico. 

I beni saranno aggiudicati, sia a corpo che singolarmente, al miglior offerente, ai sensi degli artt. 73 

(lettera c) e 76 del R.D. n. 827/1924, con Determina Dirigenziale di aggiudicazione. 

In caso di offerte uguali si procederà nella medesima seduta, in base ai seguenti criteri: 

 se i concorrenti interessati sono presenti alla seduta, rilancio tra essi soltanto, con offerte 

migliorative; 

 se i concorrenti interessati, o solo uno di essi, non sono presenti alla seduta, ovvero non 

intendano migliorare l’offerta, aggiudicazione mediante sorteggio. 

Il Verbale della Commissione e la Determina del Dirigente Scolastico equivarranno per ogni effetto 

legale al contratto di vendita.  

Al fine di perfezionare la vendita, l’aggiudicatario dovrà versare sul conto corrente bancario dell’I.C. il 

corrispettivo offerto, entro 7 giorni dalla formale comunicazione della Determina di aggiudicazione; la 

consegna dei beni assegnati (o del bene assegnato) avverrà, entro 7 giorni dal versamento suddetto. 
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In assenza del pagamento sopra citato entro il termine prescritto, il Dirigente Scolastico, con proprio 

provvedimento, provvederà a revocare la prima aggiudicazione ed a concedere i beni al successivo 

miglior offerente. 

5- Ubicazione, visione, ritiro. 

I beni in oggetto giacciono presso il plesso di Scuola Primaria “Giacomo Tauro” sito in Piazza Caduti 

Castellanesi, 35 – Castellana Grotte (BA) da dove saranno ritirati dall’aggiudicatario con trasporto a 

proprio carico, una volta adempiute tutte le formalità previste per il perfezionamento della vendita. 

Essi possono essere visionati tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00, previo accordo 

telefonico al n. 080/4965043. 

6- 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 dello Stato di cui al Regio Decreto del 23/05/1924 

n. 827. 

7- Responsabile del procedimento. 

Ai sensi della legge 241/1990, responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, dott.ssa 

Pellegrini. 

8- Informativa. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lvo 196/2003 si rende noto che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente 

per la gestione del procedimento di alienazione dei beni in oggetto; i diritti dei soggetti interessati sono 

esplicitati dall’art. 7 del citato Decreto legislativo. 

Castellana Grotte, 4 agosto 2020 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Carmela Pellegrini 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOD. A-Offerta. 

 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C.” G. Tauro – S. Viterbo” 

Piazza Caduti Castellanesi, 35 

70013 - Castellana Grotte (BA) 

 

 

 

Oggetto: offerta per acquisto beni mobili dell’I.C. “Tauro-Viterbo”. 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………. nato/a a 

………………………………………….. il …………………………………………………………. 

Offre per i beni di cui all’avviso prot.n. ……………………………… del 

……………………………………………………………le seguenti somme: 

Numero 

Inventario 

Descrizione 

articolo 

Importo base Offerta in cifre Offerta in lettere 

     

     

     

     

     

     

  

Dichiara di assoggettarsi a tutte le condizioni fissate nell’avviso di gara per la vendita di beni mobili 

di proprietà dell’I.C.” G.Tauro – S.Viterbo”. 

 

FIRMA 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 



MOD. B-Dichiarazione 

 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C.” G. Tauro – S. Viterbo” 

Piazza Caduti Castellanesi, 35 

70013 - Castellana Grotte (BA) 

 

Oggetto: offerta per acquisto di beni mobili di proprietà dell’I.C. – Dichiarazione. 

 

Il /La sottoscritto/a ……………………………………………………………….., ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,  consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000, per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA 

 Di essere nato/a il ………………………………….a …………………………………….; 

 Codice Fiscale n…………………………………………………………………………….; 

 di essere residente a……………………………………via…………………………n….…; 

 Cellulare n……………………………; 

(solo in caso di offerte per conto di ditte) 

 Di essere il legale rappresentante della ditta………………………………………………. 

Con sede a………....………………………Via………..………………………….n…….; 

 Partita iva ………………………………………………….C.F…….……………………; 

 Telefono/cell.………………………….; 

DICHIARA INOLTRE,  

di aver preso visione dei beni mobili oggetto dell’avviso prot.n.……………………………. del 

04/08/2020 e di voler acquistare i beni per i quali ha presentato l’offerta senza riserva alcuna, nello 

stato di fatto in cui si trovano, sollevando espressamente l’Istituto Comprensivo “Tauro – Viterbo” 

da ogni danno che possa derivare a persone o cose dal loro uso. 

Di accettare tutte le condizioni del precitato avviso e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, al 

pagamento dell’importo offerto entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione 

definitiva. 

FIRMA 

___________________________________________ 


