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A tutti gli interessati
All'albo di istituto (Sito web)
Agli alunni dell’istituto

Oggetto: ASTA PUBBLICA ex art. 34 del Decreto Interministeriale n. 129/2018 - Materiale fuori
uso/obsoleto.

Si comunica ai soggetti in indirizzo che è indetta una pubblica gara - ex art. 34 D.I. 129/2018 - per la vendita
delle sottoelencate attrezzature non più utilizzate da questa scuola in quanto obsolete (forte superamento
tecnologico). Dette attrezzature saranno cedute al miglior offerente sulla base delle offerte, le quali dovranno
pervenire in busta chiusa e sigillata recante esternamente la dicitura “Gara per la vendita delle attrezzature”,
entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 10/04/2019.
Le offerte dovranno indicare esattamente la descrizione del bene, il numero di inventario, la categoria di
appartenenza ed il prezzo di offerta che in ogni caso non potrà essere inferiore al valore di stima, stabilito al 30%
del valore di carico.
La partecipazione è aperta a tutti gli interessati i quali dovranno dichiarare di sollevare l’istituto da qualsiasi
responsabilità connessa all’utilizzo futuro del bene acquistato e dovranno farsi carico delle spese di trasporto.
La gara sarà aggiudicata all’offerta che più si allontana - in aumento - dal prezzo minimo di stima. Le
attrezzature di cui sopra saranno aggiudicate anche in presenza di una sola offerta; nel caso che l’asta vada
deserta si procederà alla loro cessione gratuita (ad altra Istituzione Scolastica o pubblici Uffici) e, in ultima analisi,
alla loro distruzione nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale.
Si riporta qui di seguito l’elenco dei beni oggetto di gara:
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n.
Denominazione del bene
inventario

000861

categoria

Laboratorio
linguistico III
Tandberg “2” mod. IS9
composto da: banco cattedra,
n. 30 posti allievi completi di
accessori
(registratori
a
cassetta).

quantità

Valore
inventario
unitario €

1

1.281,85

Valore
inventario
complessivo
€
1.281,85

(767,49
con
ammortamento
del 5% annuo dal
2008 al 2018 –
Circ.
Miur
n.
8910/2011)

(767,49
con
ammortamento
del 5% annuo dal
2008 al 2018 –
Circ.
Miur
n.
8910/2011)

note

Le
attrezzature
necessitano
di revisione.

Il dirigente scolastico
Dr.ssa Tania Pascucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993
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