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AVVISO DI  GARA 

VENDITA DI  BENI DISCARICO INVENTARIALE 
 
 

I l Dir igente Scolastico 
 
Visto l’articolo 52 del D.I. 44/2001;  
Visto il verbale della commissione tecnica che ha accertato lo stato dei beni oggetto di discarico; 
Vista la propria determina n. 4740 del 22/05/2018 
 

RENDE NOTO 
 
È indetta una pubblica gara per la vendita di attrezzature didattiche, suppellettili e materiali vari   non 
più utilizzabili perché inservibili e non funzionanti di cui all’allegato elenco che costituisce parte 
integrante del presente. 
I predetti materiali e apparecchiature saranno ceduti in lotto unico e a corpo al migliore offerente, al 
prezzo a base d’asta di € 6.511,52 e saranno ceduti anche in presenza di una sola offerta. 
Le offerte dovranno essere redatte sull’apposito modulo (all. A) e pervenire in busta chiusa , siglata e 
recante esternamente la dicitura: “GARA PER LA VENDITA DELLE ATTREZZATURE” entro e  non 
oltre le ore 12,00 del giorno 31/05/2018 al seguente indirizzo: Istituto Superiore Alfonso Casanova P.tta 
Casanova 4 - 80134 Napoli a mezzo posta raccomandata A/R; posta elettronica pec; a mano presso 
l’ufficio del protocollo dell’ istituto. 
Non farà fede la data del timbro postale e non saranno considerate valide le offerte pervenute in modo 
diverso da quanto sopra elencato. 
La partecipazione è aperta a tutti gli interessati i quali dovranno dichiarare di sollevare l’ istituto da 
qualsiasi responsabilità connessa all’utilizzo dei beni stessi e dovranno farsi carico delle spese di carico 
e trasporto dal locale in cui sono depositati. 
Qualora la gara andasse deserta, il materiale verrà ceduto a titolo gratuito a quanti ne faranno richiesta. 
In subordino verrà distrutto secondo le normative vigenti.- 
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. 
Eventuali spese, anche di natura tributaria saranno a carico dell’acquirente. 
Il presente bando è pubblicato all’albo e sul sito web dell’ istituto http://www.istitutocasanova.it 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’ufficio tecnico di questo istituto referente Prof. 
Corrado Palumbo 
 
Allegati:  
Modulo “A”  
Elenco dei beni 
 
Napoli 22/05/2018 
 

Il Dirigente Scolastico 
Rosaria Anna Stellato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mod All. A 
 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto Superiore “Alfonso Casanova”  
P.tta Casanova 4 
80134 Napoli  
Mail: nais051002@pec.istruzione.it 

 
Il sottoscritto : __________________________________________________________________ 
Codice Fiscale: ________________________________________ 
Nato a _________________  il ________________ 
Residente a _____________________ alla Via _________________________________________ 
Telefono: ______________________________  mail: ___________________________________ 
 
CHIEDE  
Di partecipare alla gara per l’acquisto dei beni descritti nell’elenco allegato al bando in unico lotto e 
offre  
L’ importo di €  __________ al netto di qualunque onere (trasporto, facchinaggio e fiscale) 
Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.L.vo 30/06/2003   
n. 196 per esigenze e le finalità di cui alla presene offerta.- 
 
 
Data _________________     Firma__________________ 
 
 


