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Esposto all’albo il 23/02/2016 

AVVISO DI GARA PER LA VENDITA DI BENI MOBILI 
(art.52 D.I. 1° febbraio 2001,n.44) 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “M. Bartolo” di Pachino, in attuazione della determina del Dirigente 

Scolastico prot. N°  1378   del 23/02/2016  -,  indice per il giorno 04/05/2016  alle ore 9.30,  una gara per la 

vendita di beni mobili della scuola. Il prospetto dei beni da vendere è: 

 

N° Descrizione 
N° 

inventario 

Data di 

acquisto o 

inventario 

Valore 

d’inventario 

[Lire] 

Valore di stima 

attuale 

[euro] 

1 Tornio Parallelo AVM – MAS 165 S 215 18/03/81 8.280.000 1 600,00 

2 Tornio Parallelo AVM – MAS 165 S 286 24/09/81 8.280.000 1 600,00 

3 Tornio Parallelo  Superasso 1368 31/12/84 2.087.000 1 700,00 

4 Tornio Parallelo  Essonica 160/180 1389 31/12/84 3.181.772 1 800,00 

5 Tornio Parallelo  Essonica 160/180 1369 31/12/84 1.950.000 1 300,00 

 

La descrizione dei beni elencati è riportata nell’allegato A. 

La vendita che non rientra nel campo di applicazione dell'IVA, prevede i seguenti articoli: 

ART. 1 – Importi a base d’asta 

I prezzi a base di vendita per ciascun bene sono quelli indicati nell’ultima colonna del prospetto descrittivo 

sopra riportato. 

ART. 2 Criterio di aggiudicazione 

L'aggiudicazione, ai sensi della normativa vigente, avverrà in favore della migliore offerta per singolo bene. 

L'offerta, segreta, dovrà essere pari o in aumento rispetto al prezzo base indicato nel prospetto; non sono 

ammesse offerte al ribasso. Si procederà all'aggiudicazione del singolo bene anche in presenza di una sola 

offerta, purché valida. 

L’aggiudicazione sarà effettuata esclusivamente per singoli articoli e non saranno ritenute ammissibili 

offerte complessive che non indicano anche l’importo offerto per ogni singolo bene. 

ART. 3 – Termine di presentazione delle offerte 

Le offerte, pena esclusione, dovranno pervenire all’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M. 

Bartolo” di PACHINO entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 30/04/2016; il recapito dell’offerta rimane 

ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l’offerta stessa non giunga a destinazione in tempo 

utile; non sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta oltre il termine tassativamente sopra indicato, anche se 

sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. 
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ART. 4 – Modalità di presentazione delle offerte 

Le offerte, pena esclusione, dovranno pervenire, con qualsiasi mezzo, all’ISTITUTO D’ISTRUZIONE 

SUPERIORE “M. Bartolo” viale Aldo Moro snc CAP 96018 PACHINO (SR) – UFFICIO 

PROTOCOLLO – in busta chiusa, riportante all'esterno, oltre il nominativo ed il recapito del mittente, la 

dicitura ben visibile "NON APRIRE CONTIENE OFFERTA PER ASTA PUBBLICA VENDITA BENI 

MOBILI". Non si darà corso alla busta, sulla quale non sia apposta l'indicazione relativa all'asta e il 

nominativo del mittente. 

ART. 5 – Formulazione delle offerte 

Le offerte datate e sottoscritte, dovranno essere espresse nell’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; le offerte potranno essere formulate per un solo bene o per più beni. In caso di discordanza tra 

l’offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere sarà considerata valida quella più vantaggiosa per 

l’Istituto. Per le persone fisiche 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 ed essere sottoscritta dal legale 

rappresentante; l’offerta dovrà essere accompagnata, pena esclusione, dalla dichiarazione riportata 

nell’apposito modello allegato al presente avviso (Modello C), e da fotocopia del documento di identità 

dell’offerente. Non saranno ammesse: 

1. Offerte condizionate, anche indirettamente, o con riserva; 

2. Offerte espresse in modo indeterminato, per conto di persone da nominare o non sottoscritte. 

ART. 6 – Svolgimento dell’asta 

L’asta, presieduta dal Dirigente Scolastico, avrà luogo il giorno 04/05/2016  alle ore 9.30 presso l’Aula 

Magna dell’Istituto, in seduta aperta ai partecipanti alla gara e consisterà nell’apertura delle buste contenenti 

le offerte dei beni ed all’aggiudicazione sulla migliore offerta proposta. 

ART. 7 – Offerte uguali 

In caso di parità di offerta, la precedenza sarà attribuita secondo le priorità appresso indicate 

1. Alunni dell’Istituto; 

2. Ex alunni dell’Istituto; 

3. Genitori di alunni dell’Istituto; 

4. Genitori di ex alunni dell’Istituto; 

5. Soggetti “esterni” alla scuola. 

In caso di parità di offerta all’interno delle sopraelencate categoria, l’aggiudicazione sarà effettuata nella 

seguente maniera: 

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 migliorare 

l’offerta, aggiudicazione mediante sorteggio. 

ART. 8 – 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 far 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 la responsabilità e gli oneri 

legati al possesso ed all’utilizzo dei beni in base alle norme vigenti. 

ART. 9 – Ubicazione, visione e ritiro 

I beni sono giacenti presso la sede dell’Istituto in via Fiume, dove saranno ritirati dall’aggiudicatario dopo 

aver adempiuto a tutte le formalità previste per il perfezionamento della vendita, entro 30 giorni 

dall’aggiudicazione. Tutte le spese di smontaggio, trasporto e quanto altro occorra per il ritiro del materiale, 

sono a carico dell’aggiudicatario. 

Previo accordo telefonico con L’Ufficio Tecnico dell’Istituto al n° 0931.59.35.96  i beni possono essere visionati 

tutti i giorni, escluso il sabato e i festivi, dalle ore 9,30 alle ore 12,30. 
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ART. 10 – Aggiudicazione e assegnazione 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 miglior offerente avrà luogo successivamente al pagamento di cui al successivo 

art. 11). In mancanza del pagamento entro i termini prescritti, l'Istituto procederà a revocare l'assegnazione ed 

a concedere i beni al successivo migliore offerente. 

ART. 11 – Pagamento 

Il pagamento a saldo del prezzo della vendita dovrà essere effettuato entro e non oltre 10 giorni 

dall'aggiudicazione, e comunque prima del ritiro dei beni, tramite versamento in conto c/c bancario intestato 

all’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M. Bartolo” di PACHINO. Oppure tramite un assegno 

circolare non trasferibile, da consegnare al Dirigente Scolastico dell’Istituto, intestato all’ISTITUTO 

D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M. Bartolo” di PACHINO. 

ART. 12 – 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. 

ART. 13 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi della legge 241/90 si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Direttore dei S.G.A. 

Carmelo Giannone. 

ART. 14 Informativa 

Ai sensi dell’art 13 Dl.vo 196/2003 si informa che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per la 

gestione del procedimento di alienazione dei beni in oggetto; i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui 

all’art.7 del citato Dl.vo. 

 

Pachino ____/___/____ 

 F.to Il Dirigente Scolastico  

 Prof. Vincenzo Pappalardo 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


