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                                                                                         Mozzecane10/07/2019  

 
                                                                                         All’ALBO  

 
 
 

OGGETTO: Discarico dei beni patrimoniali dell’Istituzione Scolastica – Avviso 
di vendita dei beni fuori uso e / o non più utilizzabili. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art. 34 del D.I. n. 129 DEL 28/08/2018 “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle II.SS.”; 
 
VISTO IL Regolamento per la Gestione dei Beni Inventariali dell’Istituto Comprensivo, 

 
VISTA la proposta del D.S.G.A. Sig.ra Stefania Signoretto relativa 

all’eliminazione dall’inventario di beni risultati fuori uso, irreparabili, obsoleti indicati 
nell’elenco sotto riportato; 

 
VISTO il verbale della Commissione per il discarico inventariale all’uopo nominata dal 
quale si evince che il materiale di cui all’allegato elenco è da discaricare dall’inventario 

perché fuori uso, obsoleto e non più utilizzabile; 
 

VISTA la delibera C.di Istituto  del 27/06/2019; 
 

Avvisa 

 
Tutti i soggetti  interessati , con la presente comunicazione pubblicata all’albo 

dell’Istituto www.icmozzecane.edu.it in data odierna, che il materiale di cui all’allegato 
elenco è in vendita nello stato di fatto in cui si trova. 
 

Coloro che fossero interessati dovranno far pervenire una propria offerta in busta 
chiusa recante all’esterno la dicitura “Contiene offerta per acquisto beni messi all’asta” 

all’ufficio protocollo, entro le ore 12.00 del 17/07/2019. 
Per le offerte che arriveranno oltre tale data, farà fede la data del timbro postale. 
Per i beni invenduti, si provvederà in base a quanto previsto dal D.I. n. 129 DEL 

28/08/2018 art. 34 c. 3. 
Si precisa infine che l’eventuale aggiudicazione sarà fatta al maggiore offerente e che 

tutti gli oneri previsti per tale operazione dovranno essere a carico dello stesso. 
L’importo base d’asta è specificato a fianco di ogni singolo articolo 
                                                                                                                                   

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                            
           Dott. Marco Squarzoni 
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