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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Alessandro Greppi” 
Via dei Mille 27 – 23876 Monticello B.za (LC) 

www.issgreppi.gov.it 
      Prot. n°5546/C14h       Monticello Brianza, 20/06/2018 

 
AVVISO D’ASTA AI SENSI DELL.ART.52 DEL DECRETO 44/2001 

 
             

         All’Albo Web 
     

                    Atti 
OGGETTO: Avviso di vendita di beni fuori uso, obsoleti e non più utilizzabili. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI gli art. 26 e 52 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTA la Circolare del M.I.U.R. Prot. n. 8910 del 01/12/2011; 
VISTA la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato Prot. n. 32 del 16/12/2011; 
VISTA la Circolare del M.I.U.R. Prot. n. 2233 del 02/04/2012; 
VISTO il Verbale n. 1del 19/06/2018 della Commissione per rinnovo dell’inventario nel quale viene avanzata la proposta 

di dismissione dei beni fuori uso oppure obsoleti elencati nell’allegato Mod. PV/3, all’uopo predisposto; 
CONSIDERATO che il valore complessivo aggiornato dei beni indicati nel citato Mod. PV/3, a seguito delle operazioni di 
ammortamento di cui alla nota del M.I.U.R. Prot. n. 8910 del 01/12/2011, ammontava ad € 97.194,97. 
TENUTO CONTO che non esistono responsabilità amministrative e contabili a carico di nessuno e che, pertanto, non si 

rende necessario alcun reintegro patrimoniale; 
VISTO il proprio provvedimento di discarico Prot. n. 5543/A5 del 19/06/2018; 

 
AVVISA 

 
gli studenti dell’Istituto e altri soggetti interessati, con la presente comunicazione affissa all’albo della Scuola in data 
odierna, che il materiale di cui all’elenco allegato e discaricato dall’inventario della Scuola con il citato provvedimento 
dello scrivente è in vendita.  
La partecipazione è aperta a tutti gli interessati i quali dovranno dichiarare di sollevare l’Istituto da qualsiasi 
responsabilità derivante dall’utilizzo futuro del bene acquistato. 
Le offerte dovranno pervenire a questo Istituto, entro e non oltre le ore 12.00 del 04/07/2018, in busta chiusa contenente 
la dicitura “CONTIENE OFFERTA PER L’ACQUISTO DEI BENI FUORI USO”.  
L’Amministrazione non si assume responsabilità in caso di eventuali ritardi e non terrà conto del timbro postale. 
 Le offerte dovranno indicare esattamente il numero d’inventario dell’articolo ed il prezzo di offerta. La vendita sarà 
aggiudicata al miglior offerente, che abbia prodotto l’offerta nei termini sopraindicati. I beni oggetto dell’asta sono 
visionabili presso la sede dell’Istituto, su richiesta degli interessati.  
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, se congrua. 
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 i 3 giorni non festivi successivi all’aggiudicazione. 
Qualora la gara andasse deserta, si tenterà di trasferire i beni, a titolo gratuito, a favore di Enti pubblici non economici 
ovvero di Enti no-profit. 
In subordine, nel caso in cui in cui né la cessione a titolo oneroso né quella a titolo gratuito abbiano dato esito positivo, si 
procederà allo smaltimento destinando i beni alla discarica pubblica, nel rispetto delle norme di tutela ambientale, tenuto 
conto delle prescrizioni di cui all’art. 51 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001. 
Il presente avviso viene reso pubblico anche sul sito web della Scuola.  

 
ALLEGATO: ELENCO BENI FUORI USO 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Anna Maria Beretta  
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