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Prot.n. 1985/C14                                                                                                     Chiavenna, lì  3 aprile  2013  
                                                                                              
                                                                                                                    AGLI INTERESSATI  

                                                                                                            ALL’ALBO – SITO ISTITUZIONALE  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
PREMESSO che l’ I.I.S. “Leonardo da Vinci”, in attuazione della proposta di discarico dei beni  non più 
utilizzabili  prevista dalla delibera del Consiglio d’ Istituto del 8 febbraio 2013, deve dare atto alla vendita di 
beni inservibili e obsoleti, a tal fine indice una gara per la migliore offerta a seguito di alienazione; 
 
PRESO ATTO  del verbale della Commissione Tecnica per il Discarico Inventariale con relativo elenco dei 
beni alienabili; 

emette 
AVVISO DI GARA PER LA VENDITA DI BENI MOBILI OBSOLETI E INSERVIBILI 

(artt. 26 e 52 D.I. 1° febbraio 2001, n.44) 
 
La vendita, che non rientra nel campo di applicazione dell’IVA, prevede i seguenti criteri di aggiudicazione: 
 
1 - Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione, ai sensi degli art.73, lett. c e 76 del R.D. n.827/1924, avverrà in favore della migliore 
offerta. L’offerta, segreta, potrà essere effettuata a corpo o per singoli beni; è previsto che la ditta interessata 
effettui sopralluogo per visionare lo stato dei beni. 
Si procederà all’aggiudicazione del singolo lotto anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta valida 
dalla commissione tecnica. 
 
2 - Modalità di presentazione delle offerte 
Le offerte, pena esclusione, dovranno pervenire,  all’ I.I.S. “Leonardo da Vinci” di Chiavenna (SO) – Via 
Bottonera, 21 -   tramite busta chiusa recante la dicitura  “OFFERTA PER ASTA PUBBLICA VENDITA 
BENI MOBILI OBSOLETI E INSERVIBILI”.  
 
3 - Termine di presentazione delle offerte 
Le offerte, pena esclusione, dovranno pervenire all’ I.I.S. “Leonardo da Vinci” di Chiavenna (SO) entro e non 
oltre le ore 12,00 del giorno 15.04.2013; il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
 
4 - Formulazione delle offerte 
Le offerte datate e sottoscritte, dovranno essere espresse con l’indicazione in cifre ed in lettere dell’importo 
in Euro offerto per corpo e/o per singole offerte per il quale si intende partecipare; in  caso di discordanza tra 
il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere è ritenuto valido quello più vantaggioso per 
l’amministrazione. 
 
Il plico dovrà contenere, pena l’esclusione, l’offerta prodotta sull’allegato A compilato in ogni sua parte. 
All’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento d’identità in corso di validità sottoscritta dal 
soggetto partecipante. 
 
Non saranno ammesse: 
1.offerte condizionate, anche indirettamente, o con riserva; 
2.offerte espresse in modo indeterminato, per conto di persone da nominare o non sottoscritte. 
 
5 - Svolgimento dell’asta 
L’asta avrà luogo il giorno 16.04.2013  alle ore 15.00, presso l’I.I.S. “Leonardo da Vinci” di Chiavenna, in 
seduta aperta ai partecipanti alla gara e in presenza del Dirigente Scolastico e della  Commissione dallo 
stesso incaricata. 
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6 - Offerte uguali 
In caso di offerte vincenti uguali si procederà, nella medesima seduta, ai sensi dell’art.77 del R.D. 827/1924, 
come a seguito indicato: 
�se i concorrenti interessati sono presenti alla seduta, rilanciando tra essi soli, con offerte migliorative 
segrete; 
�se i concorrenti interessati, o solo uno di essi, non sono presenti alla seduta, ovvero non intendono 
migliorare l’offerta, si procederà ad aggiudicazione mediante sorteggio. 
 
7 -  Condizioni di vendita 
I beni, di piena proprietà dell’Istituto, 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. 
Saranno a carico dell’acquirente la responsabilità e gli oneri legati al possesso ed all’utilizzo dei beni in base 
alle norme vigenti. 
 
8 - Ubicazione, visione e ritiro 
I beni sono giacenti presso la sede dell’istituto dove saranno ritirati dall’aggiudicatario con trasporto a carico 
a proprio onere, una volta adempiute tutte le formalità previste per il perfezionamento della vendita, entro 30 
giorni dall’aggiudicazione; 
Previo accordo telefonico con L’Ufficio di Amministrazione dell’Istituto i beni possono essere visionati.  
 
9 - Aggiudicazione e assegnazione beni 
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 lotto 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 ed a concedere i beni al successivo migliore offerente. 
 
10 - Pagamento 
Il pagamento a saldo del prezzo della vendita dovrà essere effettuato entro e non oltre 10 giorni 
dall’aggiudicazione, e comunque prima del ritiro dei beni, tramite versamento in c/c bancario intestato all’ 
I.I.S. “Leonardo da Vinci” di Chiavenna. 
 
11 - Norma di rinvio 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso 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. 
 
12 - Responsabile del Procedimento 
Ai sensi della Legge 241/1990 si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Direttore Servizi 
Generali e Amm.vi  rag. Franca Maria Fibioli. 
 
13 - Informativa 
Ai sensi dell’art 13 Dl.vo 196/2003 si informa che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per la 
gestione del procedimento di alienazione dei beni in oggetto; i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui 
all’art.7 del citato D l. vo. 
                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                                                                                          f.to   Prof.ssa  Maria Antonia TRIACA 

                                                                                                            firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli                             
                                                                                                            effetti dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93. 
                                                                                                            Nota: ai sensi dell’art. 6 comma 2 della legge 412/1991                    
                                                                                                            non seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa. 
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ELENCO BENI NON PIU’ UTILIZZABILI 
 

1. Simulatore di guida RT 17  Honda   
    n. 832 inventario generale                                               base d’asta euro 1.000,00 
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ALLEGATO A 
 

OFFERTA PER L’ACQUISTO DI BENI MOBILI 
ASTA DEL GIORNO 16 APRILE 2013 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………... 
 
Nato a ……………………………………………………………… il ………………………………………….………. 
 
Residente a ………………………………………………………………………….. C.A.P. ………………………… 
 
Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………. n. …………….. 
 
Recapiti telefonici ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Codice fiscale/Partita IVA ……………………………………………………………………………………………… 
 

OFFRE 
 
 
per il bene classificato al n. ………………  denominato ……………………………………………………………. 
 
la somma di €………………………………………. (…………………………………………………………………) 
                                         In cifre                                                                    in lettere 
 
 
Dichiara di accettare tutte le  condizioni fissate dal regolamento d’asta. 
 
 
 
 
Luogo e data ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Firma ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: copia documento di identità personale in corso di validità sottoscritto dal soggetto partecipante 
 
 
 


