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A STUDENTI E STUDENTESSE 

AI GENITORI 

AL PERSONALE SCOLASTICO 

A ENTI, ASSOCIAZIONI E PRIVATI 

 

AVVISO DI VENDITA DI BENI INSERVIBILI AI SENSI DEGLI ARTT. 33 E 34 D.L. 129/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visti gli artt. 33 e 34 del D.I. 129/2018; 

- Vista la circolare del Ministero dell’Istruzione recante “Linee guida per la gestione del patrimonio degli 

inventari delle Istituzioni scolastiche”; 

- Preso atto che è stata conclusa la ricognizione inventariale e che sono stati venduti, ceduti o smaltiti ai sensi 

di legge i beni fuori uso dei quali l’Istituzione scolastica ha avuto necessità di disfarsi; 

- preso atto che c’è uno stock di banchi e sedie ormai inservibile all’uso, che occupa vari locali dell’Istituto e 

non solo, che vanno liberati urgentemente per consentire di custodire i materiali e le attrezzature ordinate 

dall’Istituto; 

- Atteso che sono stati eseguiti tutti gli accertamenti e 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;  

- Esaminata la relazione del direttore dei servizi generali e amministrativi in merito alla dismissione di questi 

beni, trasmessa per conoscenza al Consiglio di Istituto; 

- Sentita la commissione per il rinnovo degli inventari; 

- Visto il verbale della Commissione collaudi incaricata di valutare i beni oggetto di dismissione prot.n.3067 

del 7 maggio 2022; 

AVVISA 

Gli alunni e i relativi genitori, il personale Docente ed ATA, gli Enti, le Associazioni non profit e i privati 

interessati, che sono in vendita i beni inservibili all’uso di cui alle riproduzioni fotografiche allegate. 

Per partecipare all’Avviso d’asta gli interessati dovranno fare pervenire la loro offerta entro le ore 13.00 del 

15 maggio 2022 tramite posta elettronica all’indirizzo mail istituzionale bsis00600c@istruzione.it. 

 

http://www.iiscberetta.gov.it/


La domanda dovrà contenere oltre il nominativo dell’offerente, il recapito del mittente, la data e la firma, la 

quantità di beni che si intendono acquistare o l’intero stock, come visto e piaciuto, con indicato l’importo 

offerto. 

L’offerta dovrà essere accompagnata da copia di un documento d’identità in corso di validità. 

Il prezzo a base d’asta per l’acquisto dei beni è quello stimato dalla apposita commissione, ove non sia pari a 

zero. In tale caso l’offerta è libera. 

L’aggiudicazione sarà disposta in favore dell’offerta economica più alta. 

In caso di parità d’offerta, l’aggiudicazione sarà effettuata all’offerente che ha inviato per primo la sua offerta.  

I beni sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano e potranno essere 

preventivamente visionati previo appuntamento da concordare scrivendo all’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale.  

Saranno a carico dell’acquirente le spese per il ritiro, da effettuarsi entro una settimana dall’aggiudicazione. 

L’aggiudicazione sarà disposta con provvedimento del Dirigente e verrà comunicata all’interessato tramite 

posta elettronica. 

Entro quindici giorni dall’aggiudicazione l’acquirente dovrà versare il corrispettivo, con le modalità che 

verranno comunicate dall’ufficio contabilità all’indirizzo mail comunicato in sede di presentazione 

dell’offerta. 

I beni invenduti potranno essere ceduti a trattativa privata o a titolo gratuito e, in mancanza, smaltiti 

conformemente alla normativa vigente in materia di tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti 

 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 

 

 


