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Avviso di vendita ai sensi dell’art. 34 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, 

n. 129 
                  

Oggetto: Avviso di vendita ai sensi dell’art. 34 del Regolamento del 28 agosto 2018, n. 129. 

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 per la gestione del patrimonio e degli inventari, adottato del Consiglio di 

Istituto con delibera n. 36 DEL 22/01/2021; 

VISTI i verbali delle Commissioni, prot. n. 474/2018 e prot. n. 769/2021, contenenti  gli elenchi dei 

beni dei beni fuori uso e non più utilizzabili; 

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); 

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.  
 

Gli interessati trasmettono una manifestazione d’interesse, sottoscritta dal legale rappresentante in caso 

di persone giuridiche, ovvero dal soggetto privato, da trasmettersi tramite consegna a mano oppure a 

mezzo raccomandata entro il 15 maggio 2021 alle ore 12:00.  

Le offerte devono essere inviate al seguente indirizzo: Liceo Artistico “F. Figari” Sassari, Piazza 

d’Armi n. 16 – 07100 Sassari. 

Devono essere inserite in busta chiusa e sigillata con la scritta esterna “Contiene offerta per beni 

mobili obsoleti o non più funzionali” 

NON farà fede il timbro postale, l’Amministrazione non si assume nessuna responsabilità per 

eventuali ritardi/disguidi nel recapito della posta. 

 

Le offerte datate e sottoscritte, dovranno essere espresse esclusivamente nell’apposito modulo allegato 

al presente avviso (Modello B – da compilare in ogni sua parte), indicando in cifre ed in lettere 

l’importo in euro per ciascun bene per il quale si intende partecipare. In caso di discordanza tra 

l’offerta in cifre e quella espressa in lettere, sarà considerata valida quella più vantaggiosa per 

l’Istituto. L’offerta dovrà essere accompagnata, pena esclusione, dalla dichiarazione riportata 

nell’apposito modulo allegato al presente avviso (Modello C – compilare in ogni sua parte) e da 

copia fotostatica del documento di identità dell’offerente. 
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Le offerte devono indicare esattamente il corrispettivo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo 

di stima calcolato dalla Commissione, secondo i criteri di cui all’art. 34, comma 1, del D.I. 129/2018. 

I soggetti interessati trasmetteranno una manifestazione di interesse a ritirare uno o più beni oggetto di 

cessione, specificando il bene e l’eventuale quantità. 

 

I beni saranno acquistati secondo la formula del “visto e piaciuto”, nello stato di fatto e di diritto in cui 

attualmente si trovano. È esclusa la possibilità di presentare reclami a qualsiasi titolo dopo la cessione 

in merito al funzionamento od a vizi del bene acquistato, così come è esclusa ogni forma di garanzia. 

 

L’Asta presieduta dal Dirigente Scolastico  avrà luogo il giorno  17/05/2021  alle ore 11,00 presso 

l’Ufficio di Presidenza, nei locali della sede centrale del Liceo Artistico “F. Figari” in Piazza d’Armi 

n. 16 a Sassari, in seduta aperta ai partecipanti alla gara e consisterà nell’apertura delle buste 

contenenti le offerte e nell’aggiudicazione. 

 

L’aggiudicazione verrà effettuata dalla Commissione, che procederà alla verifica della regolarità delle 

buste pervenute, nonché alla valutazione delle offerte ivi contenute ed all’assegnazione dei beni al 

miglior offerente, anche in presenza di una sola offerta.  

 

A parità di offerta, si procederà all’aggiudicazione secondo le seguenti preferenze: 

a) destinazione dei beni a scopi didattici; 

b) associazioni, ONLUS, altri enti pubblici; 

c) alunno o genitore della stessa scuola; 

d) altro personale della scuola stessa; 

e) personale di altra scuola; 

f) altri offerenti. 

 

In caso di aggiudicazione della gara, 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 dieci giorni dall’aggiudicazione 

definitiva; 

 di saldare il corrispettivo pattuito attraverso bonifico sul conto corrente bancario della scuola 

intestato a: Liceo Artistico “F. Figari” – Sassari – Codice Iban: 

IT19X0101517203000000013075 – Banco di Sardegna – Agenzia n. 3 – Via IV Novembre – 

SASSARI, entro e non oltre sette giorni dalla stipula del contratto con la contestuale consegna 

dell’attestazione di versamento di quanto pattuito sul conto corrente bancario della scuola. 

 

Si precisa che i suddetti beni possono essere visionati dalle ore 11:00 alle ore 12:00, dal lunedì al 

sabato, nei locali della sede centrale del Liceo Artistico “F. Figari” in Piazza d’Armi, 16 a Sassari, 

solo ed esclusivamente previo appuntamento da richiedere via mail al seguente  indirizzo: 

sssd020006@istruzione.it, oggetto: Richiesta appuntamento per visione beni in vendita. 
 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet della scuola.  

Nel caso in cui la gara dovesse andare deserta, i beni potranno essere ceduti a trattativa privata o a 

titolo gratuito secondo quanto stabilito dall’art. 34, comma 3, del D.I. 129/2018 e, in mancanza, 

saranno destinati allo smaltimento, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela ambientale 

e di smaltimento. 

I dati contenuti nella manifestazione di interesse, da rilasciare obbligatoriamente ai fini del 

procedimento in atto, saranno trattati dall’istituzione scolastica, in qualità di titolare, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento stesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003, come 
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modificato dal D.Lgs. 101/2018, nonché in conformità con il Regolamento UE n. 679/2016.  

Per chiarimenti e informazioni, in ordine alla procedura si può contattare l’Ufficio Magazzino 

all’indirizzo e-mail: sssd020006@istruzione.it specificando nell’oggetto “TELAI”. 

 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990, si precisa, infine, che il RUP del procedimento è il Dirigente 

Scolastico prof. Mariano Muggianu.  

 

         Sassari, 16/04/2021 

          

        

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mariano Muggianu 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione digitale e norme  

ad esso connesse 
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Allegato A (all’avviso di gara): 

 

Tipologia 

inventario 

Storico-

artistico 

N. 

inventario 
Descrizione Bene Valore € 

Cat. 3 NO 573 TELAIO COMPLETO DI BATTENTE 350,00 

Cat. 3 NO 575 TELAIO COMPLETO DI BATTENTE 350,00 

Cat. 3 NO 576 TELAIO COMPLETO DI BATTENTE 350,00 

Cat. 3 NO 568 TELAIO COMPLETO DI BATTENTE 350,00 

Cat. 3 NO 569 TELAIO COMPLETO DI BATTENTE 350,00 

Cat. 3 NO 570 TELAIO COMPLETO DI BATTENTE 350,00 

Cat. 3 NO 571 TELAIO COMPLETO DI BATTENTE 350,00 

Cat. 3 NO 572 TELAIO COMPLETO DI BATTENTE 350,00 

 

 

 
 
 

N. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 


		2021-04-17T12:02:30+0200
	MUGGIANU MARIANO




