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Al sito web istituzionale

OGGETTO:  Avviso di asta relativo a beni obsoleti e/o fuori uso. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO                        il D.I. 129 del 28/8/2018; 
VISTA             la determina del Dirigente Scolastico prot. 2403 del 17/02/2021 con cui è stata disposta
l’istituzione della commissione per il discarico inventariale;

VISTA             la  proposta  di  discarico  inventariale  fatta  dal  D.S.G.A.  ed approvata dal  D.S.  in  data
17/02/2021 con protocollo n. 2405;
CONSIDERATO il valore con il quale i predetti beni sono stati iscritti in inventario;
CONSIDERATO lo stato di usura dei beni;
CONSIDERATO che si tratta di beni assolutamente inservibili e/od obsoleti, come da dispositivo di seguito
riportato;
VISTO il verbale della commissione per il discarico inventariale n. 2463/06-07 del 18/02/2021.

DETERMINA

1.Si dispone, a chiunque possa averne interesse, che sono posti in vendita, anche come rottami o per
eventuali pezzi di ricambio, i beni mobili inclusi nell’allegato elenco.

2.Gli interessati possono prendere visione dei beni entro le ore 12,00 del 07 marzo 2021.

3.I beni saranno venduti al migliore offerente che ne dovrà curare a proprie spese il prelievo dalla sede
scolastica.

4.In caso di mancata vendita i beni potranno essere ceduti a trattativa privata.

5.In ultima istanza, in caso di esito negativo delle procedure precedentemente indicate, i beni saranno
conferiti in donazione ad associazioni o enti che ne facessero richiesta, fissando sempre quale data per
eventuali istanze in tal senso quella del 07/03/2021.

6.In mancanza di acquirenti i beni possono essere ceduti a titolo gratuito. La cessione gratuita può essere
fatta sia a favore di  privati, sia di enti.

7.In caso di mancate richieste per i casi suddetti si provvederà al relativo smaltimento dopo opportuno
annullamento dei dati contenuti nelle apparecchiature informatiche nel rispetto del D.L.vo n. 196/2006
Privacy.

N° Descrizione materiale Quantit
à

N.
Inventario

Valore inventario
aggiornato al
31/12/2019

Valore di vendita

1 FOTOCOPIATORE 
KYOCERA
TASKALFA 221

1 840 0 €. 50,00

Il Dirigente Scolastico
Dott Francesco Depau

                                                                                                    [Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa]
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