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Agli Atti 

Al Sito Web 

Al personale scolastico 

Ai portatori di interesse 

 

 

Oggetto: Avviso di vendita ai sensi dell'art. 34 del Regolamento del 28 agosto 2018, n. 129. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI  

 

gli artt. 33 e 34 del O.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante il "Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 

ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. J 07"; 

VISTE le Linee Guida per la gestione del patrimonio e degli inventari da parte delle istituzioni 

scolastiche ed educative statali ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.I. 28 agosto 2018, 

n. 129, adottate dal Ministero dell'Istruzione; 

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 

196, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 

2016, relativo alla protezione delle persone ·fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(Regolamento generale sulla protezione dei dati GOPR); 

VISTO il regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche che all'art. 34 regola 

l'alienazione dei beni inutilizzabili 

STANTE  

 

la possibilità offerta dai finanziamenti Statali ed Europei di sostituire quasi totalmente 

le LIM in dotazione alla scuola, si rende indispensabile l'alienazione di tutti i 

dispositivi che dovranno essere sostituiti. Tali dispositivi, per le loro dimensioni, 

numero e peculiarità, risultano difficilmente collocabili in altri locali della scuola. 

 

AVVISA 

 

gli alunni e i relativi genitori, il personale docente e ATA ed eventuali altri interessati, che sono in 

vendita i beni di cui all'elenco allegato al presente avviso. 

Gli interessati trasmettono una manifestazione d'interesse, sottoscritta dal legale rappresentante, in 

caso di persone giuridiche, ovvero dal soggetto privato da trasmettersi entro il 06/08/2022 alle ore 

12.00 al seguente indirizzo di posta elettronica: ctic8ba00a@istruzione.it  
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Le offerte devono indicare esattamente il corrispettivo offerto, che non potrà essere inferiore al 

prezzo residuo del valore di inventario al netto dell'ammortamento, secondo i criteri di cui all'art. 

34, comma I, del D.I. 129/2018. 

I soggetti interessati trasmetteranno una manifestazione di interesse a ritirare uno o più beni oggetto 

di cessione, specificando il bene e l'eventuale quantità. 

La gara sarà aggiudicata al migliore offerente, anche in presenza di una sola offerta. 

L' aggiudicazione verrà effettuata dalla Commissione, che procederà alla verifica della regolarità 

delle buste pervenute, nonché alla valutazione delle offerte ivi contenute e all'assegnazione dei beni 

al miglior offerente, anche in presenza di una sola offerta. 

In caso di aggiudicazione della gara, l'acquirente garantirà, con formale dichiarazione scritta, quanto 

segue: 

 di sollevare l'istituto da qualsiasi responsabilità connessa all'utilizzo futuro del bene 

acquistato; 

 di farsi carico delle spese di trasporto; 

 di stipulare il contratto di cessione dei beni entro e non oltre trenta giorni dall'aggiudicazione 

definitiva; 

 di saldare il corrispettivo pattuito attraverso bollettino PAGOPA, che verrà emesso dalla 

scuola e inviato/consegnato all’interessato, entro e non oltre sette giorni dalla stipula del 

contratto con la contestuale consegna dell'attestazione di versamento. 

 

Si precisa che i suddetti beni potranno essere visionati previa richiesta di appuntamento da inoltrare 

alla mail ctic8ba00a@istruzione.it 

L'eventuale graduatoria sarà pubblicata sul sito internet della scuola alla sezione albo pretorio. Si 

precisa che il presente avviso non ha efficacia vincolante per la scuola, essendo l'alienazione delle 

LIM subordinata all'effettivo acquisto dei nuovi monitor digitali interattivi. Pertanto in caso di 

mancato acquisto la presente procedura verrà annullata in autotutela.  

Nel caso in cui la gara dovesse andare deserta, i beni potranno essere ceduti a trattativa privata o a 

titolo gratuito secondo quanto stabilito dall'art. 34, comma 3, del D.I. 129/2018 e, in mancanza, 

saranno destinati allo smaltimento, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela 

ambientale e di smaltimento. 

I dati contenuti nella manifestazione di interesse, da rilasciare obbligatoriamente ai fini del 

procedimento in atto, saranno trattati dall'istituzione scolastica, in qualità di titolare, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento stesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003, come 

modificato dal D.Lgs. 101/2018, nonché in conformità con il Regolamento UE n. 679/2016. 

 Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Angela Rita Milazzo 
 Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

 s.m.i. e norme collegate 
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Allegato: 

 

Q.tà Descrizione N. Inv. Valore 

1 Videoproiettore n. 225 Staffa di supporto  n. 227 225/227 € 77,18 

1 Schermo Videoproiezione n. 231 231 € 0,00 

1 Lampada Videoproiettore n. 233 233 € 0,00 

1 Lavagna interattiva eyeboard n.257 257 € 0,00 

1 Video Proiettore Epson EB-X7 (VII H312040) n. 318 318 € 0,00 

1 
LIM A56FX-TRIO 77 TOUCH 

SCREEN n.359 
359 € 0,00 

1 
LIM A56FX-TRIO 77 TOUCH 

SCREEN n.360 
360 € 0,00 

1 
LIM A56FX-TRIO 77 TOUCH 

SCREEN n.361 
361 € 0,00 

1 
LIM A56FX-TRIO 77 TOUCH 

SCREEN n.362 
362 € 0,00 

1 
LIM A56FX-TRIO 77 TOUCH 

SCREEN n.363 
363 € 0,00 

1 
LIM A56FX-TRIO 77 TOUCH 

SCREEN n.368 
368 € 0,00 

1 
LIM A56FX-TRIO 77 TOUCH 

SCREEN n.369 
369 € 0,00 

1 
LIM A56FX-TRIO 77 TOUCH 

SCREEN n.370 
370 € 0,00 

1 
LIM A56FX-TRIO 77 TOUCH 

SCREEN n.371 
371 € 0,00 

1 
LIM A56FX-TRIO 77 TOUCH 

SCREEN n.372 
372 € 0,00 

1 
LIM A56FX-TRIO 77 TOUCH 

SCREEN n.373 
373 € 0,00 

1 
LIM A56FX-TRIO 77 TOUCH 

SCREEN n.374 
374 € 0,00 

1 
LIM A56FX-TRIO 77 TOUCH 

SCREEN n.375 
375 € 0,00 

1 
VIDEOPROIETTORE NEC 

M260XS n. 376 
376 € 0,00 

1 
VIDEOPROIETTORE NEC 

M260XS n. 377 
377 € 0,00 

1 
VIDEOPROIETTORE NEC 

M260XS n. 378 
378 € 0,00 

1 
VIDEOPROIETTORE NEC 

M260XS n. 379 
379 € 0,00 
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1 
VIDEOPROIETTORE NEC 

M260XS n. 384 
384 € 0,00 

1 
VIDEOPROIETTORE NEC 

M260XS n. 385 
385 € 0,00 

1 
VIDEOPROIETTORE NEC 

M260XS n. 386 
386 € 0,00 

1 
VIDEOPROIETTORE NEC 

M260XS n. 387 
387 € 0,00 

1 
VIDEOPROIETTORE NEC 

M260XS n. 388 
388 € 0,00 

1 
VIDEOPROIETTORE NEC 

M260XS n. 389 
389 € 0,00 

1 
VIDEOPROIETTORE NEC 

M260XS n. 390 
390 € 0,00 

1 
VIDEOPROIETTORE NEC 

M260XS n. 391 
391 € 0,00 

1 Sistema Amplificazione Audio n. 405 405 € 0,00 

1 Sistema Amplificazione Audio n. 410 410 € 0,00 

1 
"LAVAGNA INTERATTIVA 77"" 

COMPLETA" n. 542 
542 € 0,00 

1 
"LAVAGNA INTERATTIVA 77"" 

COMPLETA" n. 543 
543 € 0,00 

1 
"LAVAGNA INTERATTIVA 77"" 

COMPLETA" n.544 
544 € 0,00 

1 
"LAVAGNA INTERATTIVA 77"" 

COMPLETA" n.545 
545 € 0,00 

1 
"LAVAGNA INTERATTIVA 77"" 

COMPLETA" n.612 
612 € 0,00 

1 
VIDEOPROIETTORE NEC 

M332XS n.660 
660 € 0,00 

 


