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AVVISO DI GARA INFORMALE PER LA VENDITA DI BENI MOBILI DICHIARATI FUORI USO
Prot. n1265 B/2 del 03-04-2012

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
così come previsto dall’art. 52 (vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili) del D.I. n.
44 del 1° febbraio 2001.
RENDE NOTO AGLI ALUNNI/FAMIGLIE/DOCENTI DELLA SCUOLA
che l’istituto mette in vendita le seguenti apparecchiature informatiche e altro dichiarate fuori uso:
1. DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DELLA VENDITA
POS.

QUANTITA’

DESCRIZIONE

PREZZO
SIMBOLICO

MATERIALE INFORMATICO
1

MONITOR 17” A TUBO CATODICO

2

€ 3,00

2

MONITOR 15”

11

€ 1,00

3

MONITOR 20”

4

€ 3,50

4

CASSE MULTIMEDIALI

2

€ 1,00

5

STAMPANTI VARIE MARCHE

5

€ 1,00

6

FAX ISENSIS

1

€ 20,00

7

TASTIERE

20

€ 0,00

ALTRO
8

PLAFONIERE DA 120 CM 2 NEON
EFFICIENTI

50

€ 5,00

9

CARICA BATTERIA (START)PER AUTO

1

€ 15,00

10

PUNZONATRICE CEM

1

€ 20,00

11

IDROPULITRICE TECNICA

1

€ 10,00

12

ASPIRAPOLVERE HOWER

1

€ 10,00

13

RADIATORI ELETTRICI

6

€ 2,00

14

BIDONE ASPIRATUTTO HOWER

1

€ 5,00

15

LAVASCIUGA

1

€ 10,00

16

BANCO PROVA CARBURATORI

1

€ 20,00

I beni sono posti in vendita nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano. Sono posti a carico
dell’acquirente le spese per lo smontaggio, l’imballaggio ed il trasporto degli stessi nonché ogni ulteriore
onere legato al possesso e all’utilizzo del bene in base alla normativa vigente.
2. PREZZO DI VENDITA
Il prezzo dei beni, base per la migliore offerta è indicato nell’elenco di cui sopra
3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le richieste d’acquisto di uno o più beni dovranno pervenire in busta chiusa entro e non oltre le ore
12,00 del giorno 23-APRILE-2012 (termine perentorio) presso l’Ufficio Tecnico della Scuola (prof.
Lomonaco). Esse dovranno essere recapitate esclusivamente a mano.
L’offerta in carta libera , dovrà indicare sulla busta l’oggetto “Indizione gara informale per la vendita
di beni mobili dichiarati fuori uso” e all’interno dovranno essere indicati:
- Oggetto (descrizione del bene per il quale s’intende partecipare alla gara);
- importo in cifre e in lettere dell’offerta ;
- nome cognome indirizzo dell’offerente;
- firma .
4. AGGIUDICAZIONE DELLA VENDITA E PAGAMENTO DEL PREZZO
L’aggiudicazione avrà luogo a favore di chi abbia presentato l’offerta più vantaggiosa.
In caso di offerte di pari importo sarà aggiudicata in base alla data e l’ora di consegna all’U.T.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di unica offerta valida.
Il pagamento del prezzo di acquisto dovrà essere versato entro e non oltre sette giorni dal ricevimento
della comunicazione di avvenuta aggiudicazione mediante bollettino di versamento sul c/c postale
intestato all’Istituto ISIS “PITAGORA” POLICORO n. 12463758, indicando la seguente causale: “Gara
informale per la vendita di beni mobili dichiarati fuori uso”.
In caso di mancato pagamento del prezzo entro il termine indicato, l’istituto dichiarerà decaduto
l’aggiudicatario.
Il ritiro dei beni potrà avvenire solo dopo l’avvenuto pagamento del prezzo, previo appuntamento.
I beni aggiudicati dovranno essere tassativamente ritirati entro 7 giorni dall’aggiudicazione, previa
esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento. In caso di inadempienza, l’aggiudicazione avverrà a
favore degli altri utilmente classificati, senza il rimborso della quota eventualmente versata.

Data, 03-04-2012
Il Dirigente Scolastico
Prof. Angelo Castronuovo

