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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 effettuata la ricognizione inventariale e che sono stati individuati i beni fuori uso dei quali 

l’Istituzione scolastica ha necessità di disfarsi; 

- 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;  

- Considerato che il presente provvedimento di discarico non pregiudica l’eventuale giudizio di responsabilità dinanzi 

alla Corte dei Conti, per danni che siano accertati successivamente;  

- Esaminata la relazione del direttore dei servizi generali e amministrativi in merito al discarico dall’ inventario dei beni 

fuori uso, trasmessa per conoscenza al Consiglio di Istituto, e allegata al presente decreto; 

- Sentita la commissione per il rinnovo degli inventari; 

- Visto il verbale della Commissione collaudi prot.n.7114 del 12 novembre 2021 e gli esiti delle valutazioni effettuate; 

- Visto l’avviso di vendita pubblicato sul sito web dell’istituto prot.n.7121 del 13 novembre 2021;     

- Preso atto che sono state presentate nei termini tre distinte offerte, acquisite a nostro protocollo n. 7314 del 20 novembre 

2021, 7338 del 22 novembre 2021 e 7339 del 22 novembre 2021; 

- Considerato che l’offerta prot.n.7339/2021 non è conforme a quanto prescritto dall’avviso di vendita nella parte in cui 

prescrive che la domanda deve contenere “i beni che si intendono acquistare individuati dal numero di inventario, con 

indicato di fianco l’importo offerto”, trattandosi di beni eterogenei non appartenenti ad un unico lotto;  

DISPONE 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

2. L’aggiudicazione della vendita dei seguenti beni agli offerenti di seguito citati: 

- Intero lotto di tablet Acer Iconia A210 e Tablet Stylistic M. Fujitsu al Sig. Alessandro Bertanza per il prezzo 

di euro 150,00 (centocinquanta) da versare con le seguenti modalità: bollettino PagoPa di pari importo 

inviato via mail all’interessato; 

- Affilatrice completa di accessori e dispositivo ad elica (nn. inventario 254 e 275) al Sig. Alessandro Bertanza 

per il prezzo di euro 100,00 (cento) da versare con le seguenti modalità: bollettino PagoPa di pari importo 

inviato via mail all’interessato; 

- Attrezzi da palestra (nn. inventario:1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1340, 1341, 1342, 1347, 1348, 1349, 

1351,1352,1353,1354) al Sig. Damiano Beltrami per il prezzo di euro 997,00 (novecentonovantasette) da 

versare con le seguenti modalità: bollettino PagoPa di pari importo inviato via mail all’interessato; 
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3. L’eliminazione dall’inventario dei beni mobili descritti nell’elenco allegato, demandando alla DSGA 

l’adeguamento delle scritture inventariali; 

4. L’autorizzazione alla cessione a trattativa privata o a titolo gratuito dei beni per i quali l’asta è andata deserta e 

l’eventuale successivo smaltimento ai sensi di legge. 

Le spese del trasporto e del ritiro sono a carico degli offerenti.  

 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 

 

 


