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Prot.n.9586/06                                                                                                                       Erice, 10/12/2019 

 

IL DIRIGENTE SCLASTICO 

 

VISTO il D.A. n.7753 del 28/12/2018, " Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche operanti nel territorio della Regione Siciliana, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";   

VISTO il R.D 18 novembre 1923. n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

VISTO Regio Decreto del 23-05-1924 n. 827 - Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per 

la contabilità generale dello Stato;  

VISTA la Circolare Ministeriale N. 8910 del 01/12/2011 – Istruzioni per il rinnovo degli inventari dei 

beni appartenenti alle Istituzioni Scolastiche Statali;  

VISTA la Circolare del Ministero Pubblica Istruzione Prot. n° 2233 del 02/04/2012 – avente per oggetto: 

“Beni appartenenti alle Istituzioni scolastiche statali - Chiarimenti ed indicazioni operative in ordine a tal 

uni aspetti della gestione”;  

VISTO il proprio provvedimento prot.n. 286/06 del 12/01/2019 concernente l’elenco dei beni dichiarati 

fuori uso e/o non più utilizzabili che si intendono cedere, il cui valore è stato determinato sulla base del 

loro valore dedotto gli ammortamenti e/o sulla base del valore dell'usato;  

DETERMINA 

Art. 1 -  Di procedere, ai sensi di quanto disposto dall’art. 34 del D.A. 7753/2018, alla vendita dei seguenti 

beni fuori uso e/o non più utilizzabili, previo avviso da pubblicarsi all’albo della scuola e comunicato agli 

studenti: 

 
N.Inventario Descrizione Valore 

inventario € 

Stato d’uso Valore a 

base d’asta €  

2969 Forno Zanussi gas metano 1.822,58 NON FUNZIONANTE 50,00 

2890 Grattugia Fimar Monofase 280,44 NON FUNZIONANTE 30,00 

1952 Tritacarne Fimar Monofase 549,25 OBSOLETO 50,00 

2450 Planetaria Zanussi 648,00 FUORIUSO 30,00 

2362 Forno Norton a vapore 942,00 FUORIUSO 30,00 

392 Gruppo Multitaglio 675,53 NON FUNZIONANTE 30,00 

377 Bilancia 537,32 NON FUNZIONANTE 30,00 

378 Bilice 865,17 NON FUNZIONANTE 50,00 

494 Affettatrice Trifase 1.053,57 OBSOLETO 50,00 

391 Forno Zanussi con umidificat. 1.059,77 FUORIUSO 50,00 

2522 Notebook Samsung P560 858,00 FUORIUSO 50,00 

719 AUTOMEZZO FORD 5475,17 OBSOLETO 650,00 

720 AUTOMEZZO FORD 5475,17 OBSOLETO 650,00 

 

Art. 2 -  L’aggiudicazione avverrà in favore della migliore offerta per singolo bene. L’offerta, 

dovrà essere in aumento rispetto al prezzo base di cui all’articolo 1; non sono ammesse offerte al 

ribasso. Si procederà all’aggiudicazione del singolo bene anche in presenza di una sola offerta, 

purché valida. Al momento dell’aggiudicazione dovrà essere versata una cauzione pari al 10% 

dell’offerta per ogni singolo bene. 
Art. 3 -  Le offerte, pena l’esclusione, dovranno pervenire con qualsiasi mezzo, all’IPSEOA “I. E V. 

FLORIO” di Erice con sede in Erice Casa Santa – 91016 – alla Via M. Barresi n. 26 – contenute in busta 

chiusa, riportante all’esterno, oltre il nominativo ed il recapito del mittente, la dicitura ben visibile “NON 

APRIRE – CONTIENE OFFERTA PER ASTA PUBBLICA VENDITA AUTOMEZZI E BENI 

MOBILI”. Non si darà corso alla busta sulla quale non sia apposta l’indicazione relativa all’oggetto 

dell’asta, il nominativo del mittente, oppure non sia apposto l’esatto indirizzo del recapito. Entro le ore 

12.00 del giorno 27/12/2019. Il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ove, per 

qualsiasi motivo, l’offerta stessa non giunga a destinazione in tempo utile non sarà ritenuta valida. Non 
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sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta oltre il termine tassativamente sopra indicato, anche se 

sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. 

Art. 4 -  Le offerte, datate e sottoscritte, dovranno essere espresse nell’apposito modello allegato alla 

presente determina (Modello A), indicando in cifre ed in lettere l’importo in Euro offerto per ciascun bene 

per il quale si intende partecipare. Le offerte potranno essere formulate per un solo bene o per più beni. In 

caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà considerata valida quella 

più vantaggiosa per l’Istituto. Per le persone fisiche l’offerta dovrà essere redatta specificando nome, 

cognome, data e luogo di nascita e Codice Fiscale. Per le persone giuridiche l’offerta dovrà riportare gli 

estremi dell’impresa offerente ed essere sottoscritta dal legale rappresentante.  

Art. 5 - L’asta, presieduta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Amministrativi, avrà luogo 

il giorno 03 Gennaio 2020 alle ore 10.00, presso l’IPSEOA “I. E V. FLORIO” di Erice Via M. Barresi, 

26  - nell’Ufficio del Dirigente Scolastico  situato al Piano Secondo - in seduta aperta ai partecipanti alla 

gara e consisterà nell’apertura delle buste contenenti le offerte. Nei giorni successivi si procederà 

all’aggiudicazione dei beni secondo i criteri indicati all’art.2). Qualora l’assegnatario dovesse rinunciare 

all’aggiudicazione, si passerà al successivo miglior offerente.  

Art. 6 -  In caso di offerte uguali si procederà, nella medesima seduta, all’aggiudicazione mediante 

sorteggio.  

Art. 7 -  I beni, di piena proprietà dell’IPSEOA “I. E V. FLORIO” di Erice, 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 utilizzabili” e sono ceduti con la formula “visto e piaciuto”. 

Art. 8 -  I beni sono giacenti presso la sede dell’IPSEOA “I. E V. FLORIO” di Erice – Via M. Barresi 29 

- Piano Terra, ove saranno ritirati dall’aggiudicatario con trasporto e carico a proprio onere, una volta 

adempiute tutte le formalità previste per il perfezionamento della vendita, entro 3 giorni 

dall’aggiudicazione. Previo accordo telefonico i beni possono essere visionati presso le sede sopra indicata 

tutti i giorni, esclusi i festivi, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 

17,00.  

Art. 9 -  L’aggiudicazione sarà disposta con determinazione del Dirigente Scolastico, visti gli esiti 

dell’asta risultanti da apposito verbale. Il verbale di gara e la determinazione di aggiudicazione 

equivarranno, per ogni effetto legale al contratto. L’assegnazione dei beni al miglior offerente di ciascun 

bene avrà luogo successivamente al pagamento di cui al successivo art.10). In mancanza del pagamento, 

entro i termini prescritti, l’Istituto procederà a revocare l’assegnazione e a concedere i beni al successivo 

migliore offerente.  

Art. 10 -  Il pagamento a saldo del prezzo della vendita dovrà essere effettuato entro 3 giorni 

dall’aggiudicazione, e comunque prima del ritiro dei beni, tramite versamento sulle seguenti coordinate 

bancarie che identificano il c/c bancario intestato all’IPSEOA “I. E V. FLORIO” di Erice:  

IT51B0521616401000000060254 

Art. 11 - Per quanto non esplicitamente previsto nella presente determina, si fa espresso rinvio al 

Regolamento per l’amministrazione del Patrimonio e per la contabilità generale dello Stato di cui al R.D. 

827/1924.  

Art. 12 -  Ai sensi della Legge 241/1990 si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Dirigente 

Scolastico Prof. Giuseppa MANDINA.  

Art. 13 -  Il soggetto partecipante, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 e del 

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo sulla protezione dei dati entrato in vigore il 24 maggio 

2016 art. 13, paragrafo 1 e 14, autorizza la scuola al trattamento dei propri dati personali comunicati ai 

fini della gestione del rapporto stesso ed in particolare per l'assolvimento degli obblighi previdenziali, 

assistenziali, fiscali e contabili imposti dalla legge e necessari.  Al soggetto partecipante competono i 

diritti previsti i della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD UE 2016/679. 

L’interessato può esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati personali, che ha il diritto a 

richiedere l’oblio e la limitazione del trattamento, ove applicabili, e che ha sempre il diritto di revocare il 
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consenso e proporre reclamo all’Autorità Garante. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti 

idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza, tutelando in ogni caso la riservatezza degli stessi. La scuola provvederà ad inoltrare 

l'informativa richiesta dall'art. 13 del D.Lgs.vo 30 giugno 2003 n. 196 con particolare riferimento alle 

finalità ed alle modalità del trattamento cui sono destinati i dati ed ai soggetti ai quali i dati possono essere 

comunicati.  

 

 

(*) f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Giuseppa MANDINA) 

 
(*) Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi e per gli effetti  

dell’art. 3 c.2, del D. L.gs n. 39/93. 
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MODELLO A   

OFFERTA (da inserire nella busta)  

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO dell’IPSEOA “I. E V. FLORIO” 

Via M. Barresi, 26 – 91016 Casa Santa Erice 

  

 

Oggetto: Offerta per l’acquisto materiale asta pubblica.  

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ____________________ il 

_________ offre per i beni di cui all’avviso d’asta n. _____________ del _______________ le 

seguenti somme:  

 
N.Inventario Descrizione Prezzo offerto € 

(in cifre) 

Prezzo offerto € (in lettere) 

    

    

    

    

    

 

 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________  

 

DICHIARA 

- di assoggettarsi a tutte le condizioni fissate nell’avviso di gara prot.n.   del    …../12/2019;  

- ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, (solo in caso di offerta in conto di ditte); Denominazione 

___________________________Partita IVA _________________ C.F. 

____________________ Tel. ____/_______________;  

- infine di aver preso visione dei beni mobili oggetto della presente gara e di voler acquistare 

quelli per i quali ha effettuato l’offerta senza riserva alcuna, nello stato di fatto di cui si 

trovano, sollevando espressamente l’IPSEOA “I. E V. FLORIO” di Erice  da ogni danno che 

possa derivare a persone o cose dal loro uso;  

- di accettare tutte le condizioni dell’avviso di gara e di impegnarsi , in caso di aggiudicazione 

del lotto, al pagamento dell’importo offerto entro 3 giorni dalla comunicazione 

dell’aggiudicazione definitiva.  

________,_____________  

FIRMA ______________________  

 

Nota: Allegare fotocopia di carta d’identità del sottoscrittore. 


