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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto Scolastico Comprensivo «BALILLA PAGANELLI»
Scuola dell’Infanzia - Primaria – Montessori - Secondaria 1° grado

Via Friuli 18 20092 - Cinisello Balsamo (MI)
Tel.02/66047583 – 0266047832 –
fax. 02/66014616
Cod.Mec.: MIIC82500Q -C.F. 85007770150 – c/c Post. n° 10897205
Codice Univoco:UFX3MA - codice iPA:istsc_miic82500q
 MIIC82500Q@ISTRUZIONE.IT -PEC: MIIC82500Q@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sito Web http://www.isc-paganelli.gov.it

OGGETTO: Asta per vendita beni a seguito discarico inventariale
IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Ministeriale dell’1/2/2001, n 44 recante le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
1. Tenuto conto che l’amministrazione ha regolarmente provveduto al discarico dei seguenti beni in quanto
non più necessari all’attività didattica o obsoleti:
N° inv.

Q.tà

Cat.

Base d’asta

102

CUCINA ECONOMICA BOMPIANI

Descrizione bene

1

I

€ 12,00

103

CUCINA ECONOMICA BOMPIANI

1

I

€ 12,00

50

TELEVISORE MIVAR

1

III

€ 20,00

52

TELEVISORE PHILIPS 28”

1

III

€ 30,00

2. Valutato il valore di mercato degli stessi non più utilizzati per la regolare attività didattica;
3. Visto il verbale della Commissione Tecnica del 25.06.2018;
4. Vista la delibera n. 193 del Consiglio di Istituto del 26.6.2018 che fissa la base d’asta per ciascuno
dei suddetti beni

AVVISA
Art. 1 – I beni di cui sopra sono posti in vendita con il metodo del “migliore offerente”.
Art. 2 – Tutti coloro che fossero interessati, devono far pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Istituto la propria
offerta in busta chiusa e sigillata, con la scritta esterna “Contiene offerta per beni mobili
obsoleti o fuori uso” entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12 Luglio 2018.
Non farà fede il timbro postale.
Art. 3 – L’aggiudicazione sarà fatta al miglior offerente;
Art. 4 - Qualora dovesse pervenire una sola offerta e l’offerta indicata risulta pari o superiore a quella
indicata quale valore basa d’asta, l’aggiudicazione avverrà comunque;
Art. 5 – Nel caso in cui la gara dovesse andare deserta, si tenterà di vendere il materiale con il metodo della
“trattativa privata”;
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Art. 6 – Qualora anche il caso indicato all’art. 5 dovesse avere esito negativo, si procederà alla cessione
gratuita, ma solo ad altra istituzione scolastica, ONLUS, etc, con la redazione di apposito verbale;
Art. 7 – In assenza assoluta di quanto previsto agli artt. 6. e 7., si procederà ad inviare i beni alla discarica
pubblica, tenendo presente la normativa vigente in materia di inquinamento ambientale;
Art. 8 – In caso di aggiudicazione della gara, saranno adottate le seguenti procedure:
a) Stipula del contratto di cessione dei beni;
b) Versamento a cura del compratore di quanto contrattato da versare sul conto corrente bancario
intestato all’Istituto “Balilla Paganelli” (IBAN: IT 31 Y 03069 32934 100000300005) con la causale
ASTA PUBBLICA VENDITA BENI MOBILI OBSOLETI E INUTILIZZATI;
c) una volta prelevati i beni l’istituzione scolastica sarà sollevata da qualsiasi situazione che dovesse
trovarsi in dissonanza con la normativa vigente;
Art. 12 – Il presente avviso è pubblicato all’Albo della scuola, sul sito web della stessa all’indirizzo
www.isc-paganelli.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luigi LEO
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