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IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO  l’artt. 33-34 del decreto 28 agosto 2018 n. 129;  

  VISTA  la delibera n. 40  Consiglio d’Istituto  relativa all’approvazione del discarico dall’inventario  

  del materiale obsoleto e non più utilizzabile di cui all’allegato elenco;    

 

Avvisa 

i genitori degli alunni iscritti all' istituzione scolastica ed altri eventuali soggetti interessati che il 

materiale di cui all’allegato elenco è in vendita. Coloro che fossero interessati potranno far 

pervenire una propria offerta in busta chiusa all’ufficio di segreteria, entro le ore 12,00 di  venerdì 

24 gennaio 2020.  

 

L’assegnazione di ogni bene sarà fatta al migliore offerente. Le offerte devono indicare 

esattamente il numero dell’articolo richiesto ed il prezzo d’offerta che non potrà essere inferiore al 

prezzo di inventario indicato a fianco del bene. I beni oggetto dell’asta saranno visionabili presso le 

varie sedi dell’Istituto su richiesta degli interessati. Nel caso di parità di offerte per lo stesso bene, 

seguirà sorteggio. La scrittura di vendita che prevede il saldo del prezzo entro 30 giorni 

dall’assegnazione e comunque prima del ritiro dei beni, dovrà essere sottoscritta entro tre giorni 

non festivi successivi all’assegnazione. 

Clausola di salvaguardia: nessun costo potrà essere posto a carico di questa Istituzione scolastica 

per il ripristino delle funzionalità di beni non funzionanti e/o per il trasporto dei beni presso il 

compratore. Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet dell’Istituto.  

 

   Verona, 09/01/2020 

 
              Il Dirigente Scolastico 
                                                                     Dott.ssa Nicoletta Dalle Vedove 
 

         
     
       
       Responsabile del procedimento: DSGA Suraci Anna Maria 
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MATERIALE POSTO IN VENDITA SEDE N.INV. 
COSTO DI 

STIMA 

KIT ALVEOLO N.2 ARANCIO/ROSSO C.DA POLESE 197 € 10,00 

STEREO PHILIPS S109 SALGARI 226 € 5,00 

SERVER HP DITTA ABS COMPUTERS SALGARI 

 

250 
 

€ 5,00 
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