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Palermo, 09/02/2021 

 

All’albo on line  

Sito internet della scuola 

 

Avviso di asta per la vendita di beni fuori uso ed inservibili 

(art. 34 D.A. 7753/2018) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTI gli Artt. 33 e 34 del D.A. n° 7753 del 28/12/2018;  

 

VISTI i verbali della Commissione Tecnica all’uopo nominata dal quale si evince che il materiale di 

cui all’allegato elenco è da scaricare dall’inventario perché usurato, rotto, obsoleto e non più 

utilizzabile; 

 

VISTI i decreti del Dirigente Scolastico di discarico dei beni dal registro dell’inventario prot. n. 1912 

del 03/02/2021, prot. n. 2025 del 04/02/2021; prot. n. 2253 del 08/02/2021; 

 

VERIFICATO che i beni proposti per il discarico sono risultati fuori uso, obsoleti e quindi 

inutilizzabili; 

 

CONSIDERATO che nessun danno può essere imputato a carico di terzi e pertanto non vi è 

l’obbligo del reintegro; 

 

Avvisa 

 

- i genitori degli alunni iscritti all' istituzione scolastica, il personale docente ed ATA, gli enti e le 

associazioni no profit ed altri soggetti interessati, con la presente comunicazione pubblicata all’albo 

dell'Istituto in data 22/12/2020, che sono in vendita i beni fuori uso ed inservibili di cui all’allegato 

A; 

 

Coloro che fossero interessati potranno far pervenire una propria offerta tramite E-Mail all’indirizzo 

di seguito indicato: pais03600r@pec.istruzione.it entro le ore 12,00 di giorno 28/02/2021. 

Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicata la dicitura – “Offerta per asta pubblica vendita beni 

fuori uso della scuola”. Nelle e-mail dovrà essere indicato il nominativo dell’offerente, il recapito, la 

data e la firma dell’offerente e dovrà essere allegato il documento di identità. Nell’offerta devono 

essere specificati i beni che si intende acquistare indicando il numero di inventario o il numero 

d’ordine degli stessi. Non sono ammesse offerte al ribasso. 

 

I beni di proprietà dell’I.I.S.S. Gioeni – Trabia sono posti in vendita allo stato di fatto e di diritto in 

cui attualmente si trovano e potranno essere preventivamente visionati  previo appuntamento da 

concordare con gli uffici amministrativi (091585089). 
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Restano a carico dell’acquirente le responsabilità e gli oneri legati al ritiro, al possesso e all’utilizzo 

dei beni. L’offerta dovrà contenere l’esplicita dichiarazione che entro 30 giorni, naturali e 

consecutivi, dall’aggiudicazione l’acquirente provvederà a consegnare la ricevuta di pagamento e al 

ritiro dei beni. Tutte le spese connesse all’adempimento restano a carico dell’acquirente. Nessun 

reclamo è ammesso dopo l’aggiudicazione trattandosi di beni dismessi ed inutilizzabili. La scrittura 

di vendita che prevede il saldo del prezzo entro 30 giorni dall’assegnazione e comunque prima del 

ritiro dei beni, dovrà essere sottoscritta entro tre giorni non festivi successivi all’assegnazione. 

 

L’aggiudicazione sarà disposta dal Dirigente Scolastico visti gli esiti dell’asta risultanti da apposito 

verbale. 

 

Si informa che i dati raccolti verranno trattati esclusivamente per la gestione del procedimento di 

vendita dei beni in oggetto; i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui al RGPD UE 2016/679 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet dell’Istituto www.nauticopa.edu.it. 

 

 

 

 

 

 
                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Ing. Andrea Tommaselli 
                     documento firmato digitalmente  

http://www.nauticopa.edu.it/
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