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Istituto Istruzione Secondaria Superiore S.A. De Castro O R I S T A N O 
Piazza Aldo Moro,2  Tel 0783-70110/769106  - Fax 0783-777235 

CF: 90050990952 

Mail ORIS011007@Istruzione.it - Pec. ORIS011007@Pec.istruzione.it 

 
 

Prot.n. 2465 del 10.04.201919   
ALL'ALBO ON LINE 

 

 
AVVISO DI GARA PER LA VENDITA DI BENI FUORI USO E INSERVIBILI 

 

VISTO l’art. 34 del DI n. 129 del 2018 il quale prevede che i beni fuori uso siano ceduti, previa 

determinazione del loro valore di inventario, dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla base 

del valore dell’usato per beni simili; 

VISTE le Circolari MEF – R.G.S. n. 32 del 16/12/2011 e n. 15 del 12/04/2012 recanti indicazioni 

operative; 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico Prot. N 1591 del 12 marzo 2019 con cui è stata istituita 
la commissione per la vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili 

VISTO il Verbale della Commissione prot n. 1822 del 19.03.2019; 

VISTO il Verbale della stessa Commissione Prot. N.2384 del 08.04.2019 di aggiudicazione dei beni 

RILEVATO che sono rimasti invenduti i seguenti oggetti facenti parte della vendita; 

 

 

descrizione Misure 

altezza 

quantità Misure 

altezza 

TELAIO A 8 LICCI CM.36 4 CM.36 

TELAIO A 8 LICCI CM 62 1 CM 62 

TELAIO A 24 
LICCI 

CM.120 1 CM.120 

PETTINE 
SEPARATORE 

CM.60 1 CM.60 

PETTINE 
SEPARATORE 

CM.100 1 CM.100 

GOMITOLATORE  2  

ARCOLAI  1  
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AVVISA 

Che i beni elencati saranno messi in vendita mediante trattativa privata. 

Invita coloro che fossero interessati a far pervenire un’offerta d’acquisto. 

entro le ore 12.00 del giorno 24 aprile 2019 

all’ufficio protocollo dell’II.S De Castro piazza Aldo Moro n. 2 09170-Oristano, consegnata a mano o via posta 

raccomandata (fa fede la data di arrivo). 

L’invio è ad esclusivo rischio del mittente. 
 

L’offerta, da presentarsi in BUSTA CHIUSA deve riportare la dicitura “Offerta di acquisto beni Scuola 2019”, 

all’interno la busta dovrà contenere la dicitura chiara del bene/dei beni che si intende acquistare tra quelli in 

vendita e il prezzo offerto. 

 

Saranno privilegiate  

1) Le offerte che prevedano l’acquisto di tutti i beni posti in vendita; 
 

2) Le proposte presentate da privati, associazioni o enti che prevedano un uso pubblico, culturale o 
professionale dei beni posti in vendita. 

 
3) La consegna dei beni avverrà successivamente al pagamento del prezzo, da eseguirsi entro 10 

giorni dall’aggiudicazione, mediante bonifico bancario presso Banco di Sardegna al seguente IBAN 

IT20D0101517400000070412030, intestato a ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE S. 

A. DE CASTRO PIAZZA ALDO MORO N. 2 ORISTANO indicando nella causale il nome dell’acquirente. 

 
4) I beni sono posti in vendita nello stato in cui si trovano, con impossibilità di far valere qualsiasi vizio 

o difetto successivamente all’aggiudicazione o al ritiro del bene; l’Istituto è sollevato da qualsiasi 

responsabilità connessa all’utilizzo futuro del bene acquistato. 

 
5) I beni sono depositati presso la sede del Liceo artistico Carlo Contini via Gennargentu 31 Oristano 

e possono essere visionati nei seguenti orari: 

dal lunedì al sabato ore 9,00/12,00 previo appuntamento telefonico- chiedendo della signora Anna 

Laura Marrocu. 

 
Il ritiro dei beni è a carico dell’aggiudicatario. 

 
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara e 
per l’eventuale assegnazione dei beni saranno trattati in conformità alle disposizioni del DLgs 
50/2016. 

 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web della scuola https://www.liceodecastro.edu.it/t all’Albo 
on line nella sezione Bandi e Gare. 

 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Peppino Tilocca 
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