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          Capoterra, 03/10/2016 

Albo.n.142/2016 

Il Dirigente Scolastico 

 

Viste  le Circolari Miur n. 8910 del 02/12/2011 e n. 2233 del 02/04/2012, recanti istruzioni  per il 

 rinnovo degli inventari dei beni appartenenti alle Istituzioni Scolastiche; 

Viste  le Circolari MEF - R.G.S. n. 32 del 16/12/2011 e n. 15 del 12/04/2012 recanti indicazioni 

 operative; 

Visto  il provvedimento  interno prot. n. 2234/A5 del 09/05/2016 con cui è stata istituita l'apposita 

 Commissione per la ricognizione dei beni non più utilizzabili dalla scuola in quanto 

 obsoleti o fuori uso 

Visto  il verbale n. 3 del 26/09/2016, relativo alla attività svolta dalla Commissione dal  quale 

 risultano beni inservibili, guasti o danneggiati, non più funzionali alla attività 

 scolastica; 

Visto  l'art. 52 del D.I. n. 44/2001 il quale prevede che i beni fuori uso siano ceduti, previa 

 determinazione del loro valore di inventario, dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla base 

 del valore dell'usato per beni simili; 

Considerato  che è opportuno che i beni indicati siano eliminati dalle scritture patrimoniali della 

Scuola 

 

AVVISA 

 

ART.1 Gli Alunni e i relativi Genitori, il Personale docente e Ata, gli Enti e le Associazioni Non 

Profit interessati, che sono in vendita i beni fuori uso e inservibili, riportati nell'Elenco Beni 

Allegato al presente bando. 
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire la loro offerta, a pena di esclusione 
 

entro le ore  12,00 del giorno 13/10/2016  
 

presso la Scuola Secondaria I grado “C.Nivola”, via Amendola, 12 – 09012 Capoterra (CA), (via 

posta raccomandata, o con consegna a mano presso l'Ufficio di segreteria, dal Lun. al Giov. dalle 

11,00 alle 12,00). L'invio è ad esclusivo rischio del mittente. 

L'offerta, da presentarsi in BUSTA CHIUSA riportante la dicitura " Offerta di acquisto beni 

Scuola", deve essere redatta secondo il modello A, allegato al presente bando.. 

ART. 2 L'aggiudicazione sarà fatta al migliore offerente 

ART. 3 Qualora la gara vada deserta, il materiale sarà venduto con il metodo della trattativa 

privata, sempre a titolo oneroso (aggiudicazione alla migliore offerta, a prescindere dal valore di 

inventario).  

ART. 4 In caso di parità di offerte si stabilisce il seguente ordine di priorità: 

 Alunni e relativi genitori 

 Personale scolastico 

 Enti pubblici non economici, associazioni non profit, Onlus,  

ART. 5 Qualora le due precedenti procedure dovessero avere esito negativo, si procederà alla 





cessione gratuita a favore di enti pubblici non economici, Onlus o Enti Non Profit, con la redazione 

di apposito verbale. A tal fine gli Enti possono inoltrare entro il termine del 13/10/2016, 

manifestazione di interesse per l'acquisizione dei beni a titolo gratuito. 

La cessione avverrà solo  per i beni che non sono stato oggetto di vendita tramite l'asta pubblica o la 

trattativa privata  

ART. 6 In estremo subordine, qualora né la cessione a titolo oneroso né la cessione a titolo 

gratuito  abbiano avuto esito positivo,  con provvedimento motivato, si disporrà l'avvio dei beni alla 

discarica pubblica nel rispetto delle norme  di tutela ambientale. 

ART. 7 L'asta presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, avrà luogo il giorno 

13/10/2016 alle ore 12,30 presso la sede di via Amendola, in seduta aperta ai partecipanti alla gara. 

A seguito dell'esame delle offerte verrà disposta l'aggiudicazione che avrà valore vincolante per il 

proponente. La consegna dei beni avverrà successivamente al pagamento del prezzo, da eseguirsi 

entro 10 gg. dall'aggiudicazione, con versamento sul conto corrente postale intestato alla Scuola. 

ART. 8 I beni, sono posti in vendita nello stato in cui si trovano, con impossibilità di far valere 

qualsiasi vizio o difetto successivamente alla aggiudicazione o al ritiro del bene; l’Istituto è 

sollevato da qualsiasi responsabilità connessa all’utilizzo futuro del bene acquistato 

ART. 9 I beni sono depositati presso le sedi scolastiche indicate nell'elenco, e possono essere 

visionati nei seguenti orari: 

dal 03/10/2016 al 12/10/2016  dalle ore 11,00 alle ore 12,00. 

Il ritiro dei beni è a carico dell'aggiudicatario. 

ART. 10 L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse 

alla gara e per l’eventuale assegnazione dei beni,  saranno trattati in conformità alle disposizioni del 

D.Lgs. n. 196/03. 

ART. 11 Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati sul sito web dell'istituto 

www.scuolamediacapoterra.it 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Gabriella Lanero 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
Allegati: 

Elenco Beni 

Modello A 

http://www.scuolamediacapoterra.it/

