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Decreto n. 1963_____
Prot.8588/B32

Palermo, 06/10/2014

Al Albo on line del sito istituzionale
www.istitutofinocchiaroaprile.gov.it

AVVISO D’ASTA AI SENSI DELL’ART. 52 DEL D.I. 44/2001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il Regolamento concernente
le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche" e in particolare gli artt. 26 e 52;
Il verbale del 11/07/2014 della Commissione che ha determinato il valore a base d’asta
dei beni fuori uso
il Decreto 1961 del 02 ottobre 2014, relativo alla eliminazione di beni inservibili
dall’Inventario generale di questa Istituzione scolastica;
DISPONE

è indetta l’asta pubblica relativa alla vendita di beni fuori uso di cui all’elenco allegato A al
presente Atto del quale entra a far parte integrante e sostanziale;
1. Criterio di aggiudicazione
i beni di cui al predetto elenco saranno ceduti al miglior offerente individuato
applicando il criterio dell’offerta più alta a partire dalla base d’asta per ciascun
articolo indicata nel citato elenco;
Si procederà all’assegnazione del bene anche in presenza di una sola offerta;
In caso di parità di offerta, la precedenza sarà attribuita secondo le priorità appresso
indicate:
a. Genitori di alunni dell’Istituto;
b. Personale della scuola
c. Soggetti esterni alla Scuola;

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “C
CAMILLO FINOCCHIARO APRILE”
Liceo Pedagogico Sociale e delle Scienze Sociali
90144 PALERMO ( PA )
C.M. PAPM010003 C.F. 80016800825
VIA CILEA - TEL. 091/343509 - FAX 091/341790 - Mail: papm010003@istruzione.it
Sito web: www.istitutofinocchiaroaprile.gov.it
Posta elettronica certificata: papm010003@pec.istruzione.it

In caso di parità di offerta all’interno delle sopraelencate categorie si procede nel modo
seguente:
• Se i concorrenti interessati sono presenti alla seduta, rilanciando tra essi soli, con
offerte migliorative segrete;
Se i concorrenti interessati, o solo uno di essi, non sono presenti alla seduta, ovvero non
intendono migliore l’offerta, si procederà ad aggiudicazione mediante sorteggio Tenendo
conto che gli allievi hanno la precedenza si apriranno prima le buste degli alunni, in
secondo luogo quelle del personale e, infine, quelle dei privati.
2. Modalità e termine di presentazione delle offerte
Le offerte, pena esclusione,

dovranno pervenire in busta chiusa, indirizzata all’Istituto

Magistrale Statale “Camillo Finocchiaro Aprile” – via Cilea s.n. – 90144 – Palermo,
recante la scritta “OFFERTA ASTA PUBBLICA VENDITA BENI MOBILI
OBSOLETI E INSERVIBILI”, indicando la tipologia dell’offerente: ALUNNO o
PERSONALE o PRIVATO, entro e non oltre le ore 13:00 del 31otobre 2014.
Non si darà corso all’apertura della busta, sulla quale non sia apposta l’indicazione relativa
all’oggetto dell’asta e il nominativo del mittente, oppure non si apposto l’esatto indirizzo
del recapito
3. Formulazione delle offerte
Le offerte, datate e sottoscritte, dovranno essere formulate, pena esclusione, sull’apposito
modello allegato al presente avviso (Modello B) indicando in cifre ed in lettere l’importo
in Euro offerto per ciascun bene per il quale si intende partecipare. In caso di
discordanza tra l’offerta scritta in cifre e quella in lettere sarà considerata valita quella
più vantaggiosa per l’Istituto. Per le persone fiche l’offerta dovrà essere redatta
specificando nome, cognome, data e luogo di nascita; per le ditte l’offerta dovrà
riportare gli estremi dell’impresa offerente ede essere sottoscritta dal legale
rappresentante. All’offerta dovrà essere allegata, pena esclusione, la dichiarazione
sottoscritta riportata nell’apposito modello allegato al presente avviso (modello C) e
copia fotostatica del documento di identità dell’offerente. Non saranno ammesse:
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1. offerte condizionate, anche indirettamente, o con riserva;
2. Offerte espresse in modo indeterminato, per conto di persone da nominare o non
sottoscritte.
Il prezzo offerto non potrà esse inferiore a quello indicato come base d’asta.
4. Svolgimento dell’asta
L’asta presieduta dal Dirigente Scolastico, avrà luogo il giorno 13 luglio 2012 alle ore 11,00
presso la presidenza sita in Via Cilea, in seduta aperta ai partecipanti alla gara e in
presenza della commissione tecnica, consisterà nell’apertura delle buste contenenti le
offerte ed all’aggiudicazione sulla migliore offerta proposta.
5. Condizioni di vendita
I beni, di piena proprietà dell’Istituto, sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in
cui attualmente si trovano, con impossibilità di fare valere qualsiasi difetto o vizio che
fosse riscontrato dall’aggiudicatario successivamente all’aggiudicazione o ritiro del
bene. Essi vengono generalmente definiti “non funzionanti e beni inservibili all’uso”
e sono ceduti con la formula “visto e piaciuto” in quanto possono non corrispondere
alle norme di commercializzazione e di sicurezza. Saranno a carico dell’acquirente gli
oneri legati al possesso e all’utilizzo dei beni in base alle norme vigenti.
6. Ubicazione, visione e ritiro
I beni sono giacenti presso la sede dell’Istituto sito in Via Cilea, dove saranno ritirati
dall’aggiudicatario con trasporto a carico dello stesso una volta adempiute tutte le
formalità

previste

dall’aggiudicazione.

per
I

il
beni

perfezionamento
posti

all’Asta

della
possono

vendita,
essere

entro

30

giorni

esaminati,

previa

comunicazione, lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00.
7. Aggiudicazione e assegnazione dei beni
L’aggiudicazione sarà disposta con Determinazione del Dirigente Scolastico, visti gli esiti
dell’asta risultanti da apposito verbale; il verbale di gara e la determinazione di
aggiudicazione equivarranno per ogni effetto legale al contratto. L’assegnazione dei beni
al migliore offerente avrà luogo successivamente al pagamento di cui successivo art. 8.
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In mancanza del pagamento entro i termini prescritti, l’Istituto procederà a revocare
l’assegnazione e a concedere i beni al successivo migliore offerente.
8. Pagamento
Il pagamento a saldo del prezzo di vendita dovrà essere effettuato entro e non oltre gg.10
dall’aggiudicazione, e comunque prima del ritiro dei beni, tramite versamento sul c/c
bancario intestato all’ Istituto Magistrale Statale Camillo Finocchiaro Aprile –
IBAN IT 57 A 02008 04662 000300754814

9. Norma di rinvio
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa espresso rinvio al
Regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello
Stato di cui al R.D. 827/1924.
10. Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge 241/90 si rende noto che il Responsabile del procedimento è il
Direttore S.G.A. Sig. Giuseppe Castelli.
11. Informativa
Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/2003 e successive modificazioni si informa che i dati
raccolti saranno trattati esclusivamente per la gestione del provvedimento di alienazione
dei beni in oggetto; i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del citato
D.L.vo. Il soggetto attivo alla raccolta dei dati e l’Istituto Magistrale Statale Camillo
Finocchiaro Aprile.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Concetta Avenoso
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Allegato A

ELENCO BENI DESTINATI ALL’ASTA

N.ro
INVEN
TARIO

22
23
197
259
262
276

DESCRIZIONE DEL BENE
Estintore CO2 da Kg. 2 om. DM 20/12/82 marcato CE
Estintore CO2 da Kg. 2 om. DM 20/12/82 marcato CE

Calcolatrice Olivetti 12 cifre C/S-fatt. n. 3166 del 01/
Personal computer 2ghz memoria RAM 2GB-fatt. 43
Personal computer 2ghz memoria RAM 2GB-fatt. 43
Distruggidocumenti Fellowes SB831
Totale Discarico Beni

Valore
Agg.to

Prezzo base

34,72
34,71
0,00
0,00
0,00
0,00

34,72
34,71
1,00
1,00
1,00
1,00

73,43

REGISTRO INVENTARIO DEI BENI DI PROPRIETA’ DELLO STATO

N.ro
INVE
NTAR
IO

1200
1372
1384
1385
1394
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1475
1476
1483
1490
1497
1501

DESCRIZIONE DEL BENE

Switch – AT FS716
Video LG 700M CRT 17” Multimediale matr. 401NTNHH
Scanner HP 700M CRT 17” Multimediale – matr. CN3BPS243J

Server Print Server Dlink DP300U - matr. BA10142000935
Switch 107100 24P AT 80224GB + UPLINK1GB FO AT-G8FX

Estintore CO2 da Kg. 5

Estintore CO2 da Kg. 2
Estintore CO2 da Kg. 2
Estintore CO2 da Kg. 2
Estintore CO2 da Kg. 2
Estintore CO2 da Kg. 5
Art. Sportivi – ostacoli olimpionici (proven. Inv. Reg. 108/109/11
Art. Sportivi – ostacoli olimpionici (proven. Inv. Reg. 108/109/11
Radioregistratore – Philips AZ1560 c/CD 150W CASS. (prov. Inv. Reg.)
Radioregistratore – SONY CF D 222 (proven. Inv. Regione n.146)

Televisore Tv Color Mivar 28” M (proven. Inv. Reg. n.94)
Carrello – Carrelli & Armo (proven. Inv. Reg. n. 146)

Valore Agg.to

Prezzo base

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,94
30,60
30,60
30,60
30,60
47,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
47,94
30,60
30,60
30,60
30,60
47,94
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
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1538
1539
1557
1592
1596
1599

Radioregistratore Sony Megabass – radio cassette
Radioregistratore Sony Megabass
Scaffale mod. IRON SYSTEM cm. 91x46 cm 137 H su ruote a n.3
Stampante Multifunction Brother DCP 7025
Stampante Laser HP 2600N
Radio CD MP3 AZ1130 – PHILIPS

Totale Discarico Beni

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
235,28

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Concetta Avenoso

