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AVVISO DI ASTA PER LA VENDITA DI BENI NON PIU’ UTILIZZATI 

DALL’ISTITUTO 

(art. 34 del D.I129/2018) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTO l’ 34  del Decreto 129/2018  “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

• VISTO il decreto di discarico beni dal registro dell’inventario decreto del Dirigente 

Scolastico prot. n. 4554/5.2.d del 4 luglio 2020 

• VERIFICATO che i beni proposti per il discarico risultano non più utilizzati dall’Istituto 

• VISTA la circolare MIUR prot. n. 2233 del 02/04/2012 “Beni appartenenti alle 

Istituzioni scolastiche statali. Chiarimenti ed indicazioni operative in ordine a taluni 

aspetti della gestione”; 

• VERIFICATO che la scuola ha la necessità ai sensi della Legge 81/2008 di 

provvedere alla pulizia urgente dei locali di stoccaggio per motivi di spazio, igiene e 

sicurezza; 

• CONSIDERATO che nessun danno può essere imputato a carico di terzi e pertanto 

non vi è l’obbligo di reintegro; 

• VISTO il verbale della commissione tecnica prot. n. 4552/5.2.d del 3/7/2020 

AVVISA 

ART. 1 Gli alunni e i relativi genitori, il personale Docente ed ATA, gli Enti e le 

Associazioni no profit interessati, che sono in vendita i beni non più in uso riportati nel 

decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 4554/5.2.d. del 4 luglio 2020 (Allegato 1).  

ART. 2 Per partecipare all’avviso d’asta gli interessati dovranno fare pervenire la loro 

offerta entro le ore 13.00 del 23/07/2020 presso la segreteria della scuola, Via 

Trieste 48 Mantova.  

L’offerta da presentarsi in BUSTA CHIUSA dovrà riportare la dicitura “CONTIENE 

OFFERTA PER ASTA PUBBLICA VENDITA BENI DELLA SCUOLA”. 

La domanda in carta libera dovrà contenere oltre il nominativo, il recapito del 

mittente, la data e la firma anche l’elenco dei beni che si intende acquistare individuati 

dal numero di inventario, con indicato di fianco a ciascun bene l’importo offerto. 

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

validità. 

ART. 3 Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà in favore della migliore offerta presentata. 

In caso di parità d’offerta, l’aggiudicazione sarà effettuata in base alla data di arrivo, 

come risultante dagli atti del protocollo. 



ART. 4 Condizioni di vendita 

I beni, di piena proprietà del Liceo Artistico “ G. Romano” di Mantova con sede associata 

“A. Dal prato” di Guidizzolo, sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui 

attualmente si trovano,  con impossibilità di far valere qualsiasi difetto o vizio che fosse 

riscontrato dall’aggiudicatario successivamente all’aggiudicazione o ritiro del bene. Essi 

vengono generalmente definiti “non funzionanti e beni inservibili all’uso” e sono ceduti 

con la formula “Visto e piaciuto” in quanto possono non corrispondere alle attuali norme 

di commercializzazione e sicurezza. 

Nessun tipo di garanzia sul funzionamento dei beni è rilasciata dall’Istituzione Scolastica 

stante lo stato di fuori uso, vetustà, consumo, deterioramento e obsolescenza dei beni, 

ceduti appunto perché inutilizzabili dalla scuola, stato d’uso comunque conosciuto ed 

accettato dagli acquirenti nell’offerta presentata. 

Sono a carico dell’acquirente le responsabilità e gli oneri legati al possesso, all’utilizzo 

e allo smaltimento dei beni in base alle norme vigenti. 

Eventuali spese per la consegna e ritiro dei beni sono a totale carico degli acquirenti. 

La vendita non rientra nel campo di applicazione dell’IVA. 

I Beni potranno essere preventivamente visionati previo appuntamento da concordare 

con gli Assistenti Tecnici Ceccardi Leonardo e Molino Antonio dal 6/7/2020 al 

23/07/2020 dalle ore 10 alle ore 12.00. 

L’offerta dovrà contenere l’esplicita accettazione/dichiarazione che entro 15 giorni 

dall’aggiudicazione l’acquirente provvederà a pagare attraverso Pago in rete e a ritirare 

i beni. 

I beni vengono venduti nello stato di fatto in cui si trovano. Nessun reclamo è ammesso 

dopo l’aggiudicazione. Trattandosi di beni dismessi possono presentare difetti di 

funzionamento per i quali l’Amministrazione non risponde. 

ART. 5 Aggiudicazione 

L’aggiudicazione sarà disposta dal Dirigente Scolastico, visti gli esiti dell’asta e 

risultanti da apposito verbale. Il verbale e il decreto di aggiudicazione equivarranno 

per ogni effetto legale al contratto di vendita.  

ART. 6 Informativa 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 si informa che i dati raccolti saranno trattati 

esclusivamente per la gestione del procedimento di vendita dei beni in oggetto; i diritti 

dei soggetti interessati sono quelli di cui al medesimo D.lgs. 196/2003. 

ART. 7 Responsabile del procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico del Liceo Artistico 

 “G. Romano“ Alida Irene Ferrari. 

Sempre entro il termine del 23/07/2020 gli Enti Pubblici non Economici, le Onlus e 

altri soggetti e Associazioni No Profit e di Promozione Sociale, possono presentare 

formale manifestazione di interesse per la vendita a titolo gratuito dei beni di cui 

trattasi. 

In tale caso la cessione gratuita riguarderà i beni rimasti invenduti. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito WEB della scuola: 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Alida Irene Ferrari 
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