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Lavello, 6/11/2018
All’albo dell’Istituzione Scolastica
Al sito web
Agli studenti
Alle Istituzioni Scolastiche
Ai soggetti interessati
DETERMINA N. 137/2018

OGGETTO: Avviso di gara per la vendita di beni mobili non più utilizzabili dall’istituzione scolastica:
Autobus FIAT 370/10.25 telaio A001080PZ14 targato PZ166005 immatricolato in data 10.03.1982

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.I. n. 44/2001 artt. 23,24,25 e 26;
Visto l’art. 52 comma 1 e 2 del D.I. 44/2001;
Vista la Nota Miur n. 2233 del 02/04/2012 “Beni appartenenti alle Istituzioni Scolastiche statali.
Chiarimenti ed indicazioni operative in ordine a taluni aspetti della gestione”;
Visto il verbale n. 1 del 05 novembre 2018 redatto dalla Commissione Tecnica per la ricognizione dei beni
di cui all’art. 52 D.I. 44/2001, nominata con Determina del Dirigente Scolastico prot. n. 5843 C/14 del 05
novembre 2018;
Considerato che il bene risulta completamente ammortizzato e non più utilizzato;
DETERMINA
Che è posto in vendita l’autobus dell’Istituto non più utilizzato perché fuori uso, indicato nell’inventario alla
categoria 5 n. 525. La vendita avverrà con assegnazione del bene al miglior offerente con il seguente avviso
di gara:
1) Oggetto
Vendita Autobus FIAT 370/10.25 telaio A001080PZ14 targato PZ166005 immatricolato in data 10.03.1982
Il prezzo base d’asta determinato dalla Commissione Tecnica è euro 100,00.
2) Modalità di presentazione delle offerte
Le offerte, pena di esclusione, dovranno pervenire in busta chiusa presso questa istituzione scolastica, Via
Aldo Moro 1 – Lavello (PZ) con dicitura “ CONTIENE OFFERTA ACQUISTO BENI”. Non si darà
corso all’apertura delle buste sulle quali non sia apposta la dicitura di cui sopra e i dati del mittente.
3) Termine di presentazione delle offerte
Le offerte, pena di esclusione, devono essere presentate all’istituzione scolastica entro e non oltre le ore
11,00 di 20/11/2018. Non sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta oltre il termine tassativo indicato.
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4) Formulazione delle offerte
Le offerte, pena esclusione, devono essere presentate compilando l’apposito modulo “Offerta per
l’acquisto di beni” Allegato A , datato e sottoscritto.
Le offerte dovranno essere espresse con l’indicazione in cifre ed in lettere dell’importo in Euro offerto per il
bene indicato al punto 1), di importo pari o superiore al valore minimo a base d’asta indicato al punto 1) a
fianco di ciascuna descrizione. In caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella espressa in
lettere, sarà considerata valida quella più vantaggiosa per la scuola. Per le ditte l’offerta dovrà riportare gli
estremi dell’impresa offerente, essere sottoscritta dal legale rappresentante e dovrà essere accompagnata da
copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante. Non saranno ammesse offerte
condizionate, anche indirettamente, o con riserva, offerte espresse in modo indeterminato, per conto di
persone da nominare o non sottoscritte.
L’offerta deve essere accompagnata, pena esclusione, dalla dichiarazione riportata nell’apposito modulo
Allegato B.
5) Modalità di svolgimento dell’asta
L’aggiudicazione verrà effettuata dalla Commissione nominata con determina 136/2018 del 5/11/2018, prot.
N. 5843-C/14. La Commissione procederà al controllo che le buste pervenute riportino all’esterno la dicitura
e i dati del mittente come richiesto, quindi passerà all’apertura delle buste, alla valutazione delle offerte ivi
contenute e all’assegnazione del bene al miglior offerente. L’asta sarà aggiudicata al prezzo più alto offerto.
6) Preferenze
A parità di offerta la gara sarà aggiudicata secondo le seguenti preferenze:
a) Alunno o genitore della scuola stessa;
b) Altro personale della scuola stessa;
c) Alunni e dipendenti di altra scuola;
d) Altre istituzioni scolastiche;
e) Altri offerenti.
7) Criterio di Aggiudicazione
L’aggiudicazione, ai sensi della normativa vigente, sarà fatta al miglior offerente cioè al prezzo più alto
offerto per il bene di importo pari o superiore alla base d’asta minima di acquisto determinata.
Il bene posto in vendita è visionabile presso la sede dell’istituto rivolgendosi al Sig. Domenico Forastiero
contattando il numero telefonico 0972/83956.
Ai sensi dell’art. 69 del R.D. 827/1924 l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta,
purché ritenuta valida dalla commissione.
Nel caso in cui la gara dovesse andare deserta, si tenterà la vendita del bene mediante trattativa privata e, in
mancanza si procederà alla rottamazione.
8) Condizioni di vendita
Il bene, di piena 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 ritiro del bene. Esso viene ceduto con la formula “Visto e piaciuto”.
Nessun tipo di garanzia sul funzionamento del bene è rilasciata dall’Istituzione Scolastica stante lo stato di
fuori uso, vetustà, consumo, deterioramento e obsolescenza dei beni, ceduti appunto perché inutilizzabili
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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 il passaggio di proprietà, la registrazione del contratto o altre
spese accessorie, comprese eventuali spese di natura tributaria o relative all’assegnazione, consegna e ritiro
dei beni sono a totale carico degli acquirenti.
Il bene è giacente presso la sede dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “G.Solimene”, Via Aldo
Moro n. 1 e dovrà essere ritirato dall’aggiudicatario entro 7 giorni dal pagamento con trasporto a totale
carico e onere dell’acquirente, una volta adempiute tutte le formalità previste per il perfezionamento della
vendita (passaggio di proprietà,…).
9) Pagamento
Il pagamento a saldo del prezzo di vendita dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro e non oltre 10
giorni dall’aggiudicazione disposta con Determina del Dirigente Scolastico, e comunque prima del ritiro del
bene, tramite bonifico sul conto corrente bancario IBAN: IT76D0578742050004570000013 intestato
all’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “G. Solimene”, con la dicitura di causale “Aggiudicazione
asta vendita bene della scuola”. L’attestazione di avvenuto pagamento deve esse consegnata in segreteria per
la firma del contratto di compravendita.
10) 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.
11) Responsabile del Procedimento
Ai sensi della Legge 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna
dell’Aquila in qualità di legale rappresentante dell’Istituzione Scolastica, il quale si avvale dell’attività
istruttoria del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.
12) Informativa
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche si informa che i dati raccolti saranno trattati
esclusivamente per la gestione del procedimento di alienazione del bene in oggetto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna dell’Aquila
Firma digitale ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso
connesse
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Allegato A
MODELLO DI OFFERTA (da inserire nella busta)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

Oggetto: Offerta per acquisto beni della scuola.

Il sottoscritto ______________________________________________________,
nato a _______________________________ il ___________________________,
offre per il bene di cui all’avviso d’asta del ____________ la seguente somma:

Importo
base d’asta

Descrizione
articolo
AUTOBUS FIAT 370/10.25 TG.PZ166005

Offerta

Offerta

in cifre euro

Ripetere in lettere

100,00

Dichiara di assoggettarsi a tutte le condizioni fissate nell’avviso di gara del 6/11/2018, prot.
N.5857-C/14.

__________________________________________
FIRMA

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - “G. SOLIMENE” VIA ALDO MORO, 1- 85024 LAVELLO (PZ) - C.F. 93001760763 – Cod. Univ. UFZUGU
Istituto Tecnico Economico
Ammistrazione Finanza
Marketing
Servizi Informativi Aziendali
PZTD011014

Istituto Tecnico Tecnologico
Agraria Agroalimentare Agroindustria
Produzioni e Trasformazioni - Viticoltura ed Enologia
Gestione dell’ambiente e del territorio
PZTA01101N

Liceo
Classico
PZPC011015

Liceo Scientifico
Liceo Scientifico
Scienze applicate
PZPC011015

Percorso di II
Livello
Serale per Adulti
PZTD01150C

Allegato B
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Oggetto: Offerta per acquisto beni della scuola.
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto _______________________________________________________________,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall’art.76
del D.P.R. n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA


di essere nato il ______________________ a _______________________________



di essere residente a _________________________Via _______________________
n.________ tel.________________________________



Codice fiscale n. _____________________________________________

(solo in caso di offerta per conto ditte)


Di essere legale rappresentante della ditta _________________________________
con sede a _______________________________Via _________________________
n.________ Partita IVA _________________________________________________
C.F. ___________________________________________________

DICHIARA INOLTRE




Di aver preso visione del bene mobile oggetto della presente gara e di volerlo acquistare senza riserva
alcuna, nello stato di fatto in cui si trova, sollevando espressamente l’istituto scolastico da ogni danno che
possa derivare a persone o cose dal loro uso.
Di accettare tutte le condizioni dell’avviso di gara del 6/11/2018, prot. N.5857-C/14 e di impegnarsi, in
caso di aggiudicazione del bene, al pagamento dell’importo offerto entro e non oltre 10 giorni dalla
comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.

______________________________
FIRMA

(allegare fotocopia carta d’identità del sottoscrittore)

