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Prot.1781/A5
Monopoli, 14.03.2011
All’ALBO
Al Sito www.scuolacarolinabregante.it
- SEDE-

Oggetto: Avviso di vendita beni mobili fuori uso.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI gli artt. 24-25-26-27 e 52 del D.I. n.44/2001 – Regolamento concernente Istruzioni generali sulla gestione
amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica;
TENUTO CONTO dei risultati della ricognizione inventariale dei beni mobili di questa I.S. effettuata dall’apposita
Commissione, il cui discarico disposto con decreto del Dirigente Scolastico con Prot. N. 2506/A 5 del 17.06.2009 e con
decreto n. 17.80 del 14.03.2011 dai quali si evincono i beni fuori uso in quanto non in regola con la vigente normativa
sulla sicurezza, obsoleti, rotti, inefficienti e non più suscettibili di economiche riparazioni a causa del normale e
prolungato utilizzo e pertanto non utilizzabili e non utilizzati a causa di normale usura, ai quali non è possibile attribuire
alcun valore residuo;
DISPONE E COMUNICA
a tutto il personale in servizio presso l’Istituzione Scolastica ed altri soggetti interessati che questo Istituto intende
cedere al miglior offerente i beni descritti negli elenchi che seguono suddivisi per categoria e plesso di ubicazione.
Si procederà alla valutazione delle offerte il giorno 05/04/2011 alle ore 12,00, presso l’Ufficio di Direzione dell’Istituto,
alla presenza del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi.
Chiunque fosse interessato all’acquisto, dovrà fare pervenire l’offerta, in busta chiusa, presso l’Ufficio di Segreteria entro
le ore 10,00 del giorno 05/04/2011, indicando la seguente dicitura: “Offerta cessione beni prot.n. 1781/A5
del14/03/2011”.
I beni oggetto della vendita saranno visionabili presso le sedi indicate negli elenchi su richiesta degli interessati previo
appuntamento con l’ufficio di direzione.
Le offerte dovranno indicare il numero di inventario attribuito al bene oggetto della cessione, la descrizione di esso e il
prezzo offerto non potrà essere inferiore a quello indicato nell’elenco.
Si procederà all’assegnazione del bene a colui che avrà offerto il prezzo più alto.
La scrittura di vendita dovrà essere sottoscritta entro tre giorni non festivi successivi all’assegnazione.
Il pagamento del prezzo dei beni oggetto della cessione dovrà avvenire entro 20 giorni dall’aggiudicazione, con
versamento dell’importo dovuto sulle seguenti coordinate bancarie, intestato a questo Istituto:
Codice paese IT codice di controllo (CIN EUR) 75 CIN B
ABI

01030

CAB

41570 n° conto corrente

000000267806

Il ritiro dei beni sarà possibile dietro presentazione della ricevuta di avvenuto versamento.
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Nel caso in cui non fosse possibile procedere ad assegnazione per mancanza di offerte pervenute, i beni fuori uso
saranno smaltiti a norma di legge.
Il presente avviso viene pubblicato anche sul sito Internet dell’Istituzione Scolastica per maggiore pubblicità.
F.to

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa ERMELINDA Rita Fasano

