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   All' albo  

           Ai genitori degli alunni 

A tutto il personale della scuola 
AVVISO D'ASTA 

 

Ai sensi del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTI  gli artt. 33 e 34 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante il “Regolamento recante istruzioni generali  

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma  
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTE  le Linee Guida per la gestione del patrimonio e degli inventari da parte delle istituzioni scolastiche  
 ed educative statali ai sensi dell’art. 29, comma 3, del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, adottate dal  
 Ministero dell’Istruzione;  
VISTO  il Regolamento sulla cessione di beni della scuola redatto ai sensi dell’art. 29 del D.I. 129/2018,  
 approvato con DCI n.  36 del 04/11/2019; 
VISTA  la proposta della Commissione riportante l'elenco dei beni da porre in vendita all'asta ed il 

loro valore di mercato; 
VISTO  il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così  
 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;  
VISTO  il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo  
 alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla  

 libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla  
 protezione dei dati GDPR); 
VISTI  gli atti; 

AVVISA 
 

gli alunni e i relativi genitori, il personale docente e ATA ed eventuali altri interessati, che sono in vendita i 
beni fuori uso e non più utilizzabili, di cui all’elenco allegato al presente avviso.  

 

che il giorno 05/12/2022 alle ore 12 ,00 presso la Sede centrale dell’Istituto “s. Savioli” V.le Piacenza, 35 – 
47838 Riccione (RN), si procederà all’apertura delle buste pervenute   per l’avviso di vendita dei beni non 
più utilizzati dalla scuola, di cui si allega elenco. 

  
Si precisa che i beni di cui allegato prospetto possono essere visionati presso i locali della sede centrale 
dell’Istituto “S. Savioli” i giorni 24-25 e 28/11/2022 dalle ore 11,00 alle ore 14,00. 
Chiunque intenda partecipare dovrà depositare presso la predetta scuola l'offerta di acquisto, in busta 
chiusa, apponendo all'esterno la dicitura " offerta per l'acquisto di beni dismessi ". Non si darà corso alla 
busta, sulla quale non sia apposta l'indicazione relativa all'asta, il nominativo del mittente e l'esatto 
indirizzo del recapito. 
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 10,00 del giorno 02/12/2022; non sarà ritenuta valida alcuna 
offerta pervenuta oltre il termine indicato. 
Non saranno prese in considerazione offerte pari a zero. 
Le offerte datate e sottoscritte devono indicare esattamente l' articolo per il quale si concorre ed il 
corrispettivo (prezzo) offerto in cifre ed in lettere che non potrà essere inferiore a quello della base d'asta 
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come da " modello B" allegato, ovvero al prezzo di stima calcolato dalla Commissione, secondo i criteri di 
cui all’art. 34, comma 1, del D.I. 129/2018. 
L'offerta dovrà essere accompagnata , pena esclusione, dalla dichiarazione riportata nell'apposito modello 
allegato (A) al presente avviso e da copia fotostatica di un documento di riconoscimento  dell'offerente. 
Non saranno ammesse offerte condizionate o con riserva o offerte espresse in modo indeterminato, per 
conto di terze persone. 
L'asta sarà aggiudicata al migliore offerente anche in caso di una sola offerta; in caso di più offerte e di 
parità di prezzo dell' offerta si darà la precedenza agli alunni/genitori dell’Istituto; in secondo luogo il 
personale scolastico ed infine i privati. Nel caso di offerte vincenti di uguale valore (in subordine alle 
precedenti precedenze) si procederà nella medesima seduta all'aggiudicazione mediante sorteggio. 

L'aggiudicazione sarà disposta con determinazione del Dirigente Scolastico, visti gli esiti dell'asta risultanti 
da apposito verbale di gara . Il verbale di gara e la determinazione di aggiudicazione equivarranno per ogni 
effetto , al contratto. Si specifica che : 

1. il bene è venduto nello stato di fatto in cui si trova FORMULA DI ESCLUSIONE DELLA GARANZIA. La 
legislazione vigente prevede che anche i privati sono tenuti a dare garanzia sugli oggetti venduti a 

meno che tale garanzia sia esplicitamente esclusa al momento della vendita. In conseguenza di ciò 
anche sé l'oggetto proposto e perfettamente funzionante esso è venduto "cosi come è" ovvero 
“come visto e piaciuto”, con esclusione esplicita di garanzia.  

2. il materiale risulta comunque inservibile, fuori uso e non funzionante per un normale utilizzo 
didattico all'interno dell'istituto in quanto obsoleto o non più funzionale. Una volta aggiudicato 
non si effettueranno cambi, sostituzioni, né resi per eventuali mal funzionamenti. 

3. i beni sono giacenti presso la sede dell' istituto dove saranno ritirati dall'aggiudicatario con 
trasporto e carico a proprio onere una volta adempiute tutte le formalità previste per il 
perfezionamento della vendita . 

L’acquirente garantirà, con formale dichiarazione scritta, quanto segue: 

di sollevare l’istituto da qualsiasi responsabilità connessa all’utilizzo futuro del bene acquistato; 

di farsi carico delle spese di trasporto; 

di stipulare il contratto di cessione dei beni entro e non oltre trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva; 

di saldare il corrispettivo pattuito attraverso bonifico sul conto corrente bancario della scuola entro e non 
oltre cinque giorni dalla stipula del contratto con la contestuale consegna dell’attestazione di versamento 
di quanto pattuito sul conto corrente bancario della scuola. 

 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet della scuola.  

 
Il pagamento del prezzo del bene oggetto di cessione dovrà avvenire, entro e non oltre cinque giorni 
lavorativi dall'aggiudicazione, con versamento sul C/C dell’Istituto, dietro emissione di avviso di 
pagamento PagoPa. 

 
Il ritiro dei beni avverrà dietro presentazione della ricevuta del relativo versamento. 

In caso di mancato ritiro da parte del compratore entro dieci giorni successivi dalla aggiudicazione della 
gara, l'istituto scolastico non si terrà più obbligato a custodire la cosa. 

In mancanza di pagamento entro i termini previsti, l'istituto procederà a revocare l'assegnazione e a 
concedere i beni al successivo migliore offerente. 

Nel caso in cui non fosse possibile procedere all'assegnazione per mancanza di offerte pervenute (di tale 
circostanza sarà dato avviso all'albo della scuola) i beni in oggetto saranno ceduti a titolo gratuito  dietro 
richiesta, in ordine prioritario a: 
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enti no profit/onlus (quali Croce Rossa Italiana, Cooperative, Associazioni, Pro loco, ecc), 

privati. 
 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del nuovo Regolamento Europeo 2016/679-
GDPR, i dati, gli elementi e ogni altra informazione acquisita in sede di procedura, saranno utilizzati 
dall’Istituto esclusivamente ai fini della presente indagine, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede  
di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Il Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il 
Prof. Luciano Antonelli quale Dirigente Scolastico. 
 

   
                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO                        Prof. Luciano Antonelli   

                                                                             Prof. Luciano Antonelli   
                                                                                 (documento firmato digitalmente in base 

al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005)    
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