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                                                                                                                             Genova, 12/ 05 / 2022 
 

 
Al sito web  
Al personale dell’Istituzione Scolastica  
A tutti gli interessati                                                                                                                     
 
 
 
 OGGETTO: Avviso di vendita ai sensi dell’art. 34 del D.I.  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 la relazione tecnica del Prof. Bruno Scovazzo e del Sig Paolo Nucera del 10/05/2022;  

VISTO l’art. 25, comma 4, D.Lgs. n. 165 del 2001;  

 

AVVISA 

 

che viene posto in vendita il seguente bene non più utilizzabile da parte dell’Istituzione scolastica: 
FRESATRICE INDUMA VM-70 sito in officina macchine utensili e non utilizzato da diversi anni.  
L’ offerta, dovrà indicare esattamente il corrispettivo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo 
stimato dai suddetti tecnici, secondo i criteri di cui all’art. 34, comma 1, del D.I. 129/2018 e pari a € 
1.000,00 e dovrà pervenire in busta chiusa presso questa istituzione scolastica, Via Allende 41 con 
dicitura “contiene offerta per asta vendita FRESATRICE INDUMA VM-70” entro e non oltre il 13 GIUGNO 
2022 alle ore 12.00.  
Non si darà corso all’apertura delle buste sulle quali non sia apposta la dicitura di cui sopra e i dati del 
mittente. L’aggiudicazione verrà effettuata da una Commissione nominata ad hoc, che procederà alla 
verifica della regolarità delle buste pervenute, nonché alla valutazione delle offerte ivi contenute e 
all’assegnazione del bene al miglior offerente, anche in presenza di una sola offerta.  
 
A parità di offerta, si procederà all’aggiudicazione secondo sorteggio.  
La graduatoria sarà pubblicata sul sito web della scuola entro il 20 GIUGNO 2022.  
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Il bene, in proprietà della scuola è posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si 
trova con impossibilità di far valere qualsiasi difetto o vizio che fosse riscontrato dall’aggiudicatario 
successivamente all’aggiudicazione o al ritiro del bene. Esso viene ceduto con la formula “visto e 
piaciuto” e potrà essere visionato presso la sede dell’istituto scolastico rivolgendosi al Prof. Scovazzo. 
 
Nessun tipo di garanzia sul funzionamento del bene è rilasciata dall’Istituzione Scolastica stante lo  stato 
di uso, consumo e obsolescenza del bene, ceduti appunto perché inutilizzati dalla scuola, stato  d’uso 
comunque conosciuto ed accettato dagli acquirenti dell’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 accessorie di natura tributaria o relative all’assegnazione, consegna e ritiro dei 
beni sono a totale carico degli acquirenti. Il bene è giacente presso il plesso Giorgi dell’IIS Majorana-
Giorgi sito in Via Timavo 43 e dovrà essere ritirato dall’aggiudicatario dopo il pagamento che avverrà 
tramite il servizio “Pago in rete”. Le modalità operative saranno direttamente fornite all’aggiudicatario 
dalla scuola.  
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso di gara si fa espresso rinvio al Regolamento 
Amministrativo contabile n. 129/2018.  
 
Nel caso in cui la gara dovesse andare deserta, il bene potrà essere ceduto a trattativa privata secondo 
quanto stabilito dall’art. 34, comma 3, del D.I. 129/2018.  
 
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 
modificato dal D.Lgs. 101/2018, nonché in conformità con il Regolamento UE n. 679/2016.  
 
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990, si precisa, infine, che il RUP del procedimento è il Dirigente 
Scolastico Renzo Ballantini 
 
 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico                                                    
                                                                                                                       Dott. Renzo Ballantini                                                    
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