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Anno Scolastico 2020-21

AVVISO DI GARA PER LA VENDITA DI BENI MOBILI
Il Dirigente Scolastico

VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
TENUTO
CONTO

l’art. 34 del Decreto Interministeriale n. 129/2018;
la Circolare del Miur n. 8910 dell’1/12/2011;
la Circolare della R.G.S. n. 32 del 16/12/2011;
la Circolare del MIUR n. 2233 del 02/04/2012;
il verbale della Commissione per il discarico Inventariale prot. n. 474/2018;
il verbale della Commissione per il discarico Inventariale prot. n. 769/2021;
il Decreto Dirigenziale prot. n. 787 del 04/02/2021 – Avvio procedura di cessione di beni
obsoleti e/o non più funzionali.
dello stato di usura dei beni di cui all’elenco allegato al provvedimento di discarico e la loro
inservibilità all’uso in quanto obsoleti e non più funzionali per gli obiettivi didattici di questa
scuola;
AVVISA

Art. 1
Art. 2
Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10

della vendita dei beni di questa scuola di cui all’Allegato A.
I beni saranno ceduti al “miglior offerente”.
Tutti coloro che fossero interessati, devono far pervenire all’Ufficio Protocollo del Liceo
Artistico “F. Figari” Piazza D’Armi, 16 – Sassari, la propria offerta in busta chiusa e sigillata,
con la scritta esterna “Contiene offerta per i beni mobili obsoleti o non più funzionali” entro
e non oltre le ore 12,00 del giorno 20/02/2021.
Non farà fede il timbro postale.
L’Amministrazione non si assume alcuna 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 – 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.
I beni potranno essere visionati dalle ore 9:00 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.
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’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta.
Nel caso in cui la gara dovesse andare deserta, si tenterà di vendere i beni a “trattativa privata”.
Qualora anche il caso indicato all’art. 8 avesse esito negativo si procederà alla cessione gratuita,
ma solo ad altra Istituzione scolastica;
L’Asta presieduta dal Dirigente Scolastico avrà luogo il giorno 22/02/2021 alle ore 10,00

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Art. 16
Art. 17

presso l’Ufficio di Presidenza, nei locali della sede centrale del Liceo Artistico “F. Figari” in
Piazza d’Armi, 16 a Sassari, in seduta aperta ai partecipanti alla gara e consisterà nell’apertura
delle buste contenenti le offerte e nell’aggiudicazione.
L’aggiudicazione sarà disposta dal Dirigente Scolastico visti gli esiti dell’asta risultanti da
apposito verbale di gara, la determinazione di aggiudicazione equivarrà per ogni effetto
legale al contratto.
L’assegnazione dei beni al miglior offerente avrà luogo successivamente al pagamento di cui al
successivo art. 12.
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 sul c/c Bancario
intestato al Liceo Artistico “F. Figari” di Sassari indicato nell’art. 15.
A parità di offerta la gara sarà aggiudicata 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.
Qualora il primo in graduatoria dovesse rinunciare, si procederà allo scorrimento della stessa.
In caso di aggiudicazione della gara il compratore garantisce quanto segue:
a) saldo del prezzo entro 10 giorni dall’aggiudicazione;
b) consegna della ricevuta di avvenuto versamento di quanto contrattato con la causale
“Acquisto beni fuori uso” sul Conto Corrente Bancario intestato a:
Liceo Artistico “F. Figari” – Sassari –
Codice Iban: IT19X0101517203000000013075 –
Banco di Sardegna – Agenzia n. 3 – Via IV Novembre – SASSARI;
c) ritiro dei beni da parte dell’aggiudicatario entro 10 giorni dall’aggiudicazione, previo
accordo telefonico con l’Ufficio del Direttore S.G.A.;
c) l’assunzione a proprio carico di tutte le spese connesse al suddetto adempimento;
d) una volta prelevati i beni, di esonerare l’istituzione scolastica da qualsiasi responsabilità
connessa all’utilizzo futuro del bene acquistato.
Le comunicazioni avverranno esclusivamente tramite posta elettronica.
I dati personali forniti verranno utilizzati per i soli fini della vendita dei beni di cui trattasi e
trattati nel rispetto del Regolamento U.E. n. 2016/679.

Il Dirigente scolastico
Prof. Mariano Muggianu
Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

