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Oggetto: determina aggiudicazione e vendita di beni dismessi non più funzionali  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Bando di vendita dei beni obsoleti, inservibili, fuori uso e non più utilizzati dall’Istituto 

Prot. n. 707-VI.7 del 02/02/2022; 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018, "Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in G.U. n. 267 in data 16/11/2018; 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923. n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 

827 e ss.mm. ii.; Regio Decreto del 23-05-1924 n. 827 - Regolamento per l'amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato; 
 

VISTA la Circolare Ministeriale N. 8910 del 01/12/2011 – Istruzioni per il rinnovo degli inventari 

dei beni appartenenti alle Istituzioni Scolastiche Statali; 
 

VISTA la Circolare del Ministero Pubblica Istruzione Prot. n° 2233 del 02/04/2012 – avente       per 

oggetto: “Beni appartenenti alle Istituzioni scolastiche statali - Chiarimenti ed indicazioni operative 

in ordine a tal uni aspetti della gestione”; 
 

VISTO l’elenco, elaborato dalla Commissione inventariale, dei beni dichiarati fuori uso e/o non più 

utilizzabili che si intendono cedere, il cui valore è stato determinato sulla base del loro valore dedotto 

gli ammortamenti e/o sulla base del valore dell'usato; 
 

VERIFICATO che la scuola ha la necessità ai sensi della Legge 81/2008 di provvedere alla pulizia 

urgente dei locali di stoccaggio per motivi di spazio, igiene e sicurezza; 
 

VISTE le offerte pervenute entro la data del 16 febbraio 2022; 
 

VISTO  il verbale di aggiudicazione prot. n. 1093 del 18/02/2022 della Commissione inventariale; 
 

CONSIDERATI i criteri di aggiudicazione; 

 

DECRETA 

 

   l’aggiudicazione dei seguenti beni mobili: 
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N. 
INVENTARIO 

 
DESCRIZIONE BENE 

VALORE 

DI STIMA 

 
OFFERTA 

 
AGGIUDICATARIO 

771 Netbook PackardBell 
ENME69BMP 

50,00 50,00  
Prof. Furforoso 
Davide Maria 
 

772 Netbook PackardBell 
ENME69BMP 

50,00 50,00 

Si ribadisce che i beni, di piena proprietà del Liceo Statale “G. Rechichi” di Polistena , sono stati 

posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano e nessun     reclamo è 

ammesso dopo l’aggiudicazione. 

Il Decreto di aggiudicazione, firmato per accettazione equivarrà per ogni effetto legale al contratto 

multiplo di compravendita.  

La presente tipologia di vendita non rientra nel campo di applicazione  dell’IVA.  

Saranno a carico dell’acquirente le responsabilità e gli oneri legati al ritiro, al possesso          e all’utilizzo 

dei beni. 

I beni sono giacenti presso la sede centrale del Liceo Statale “G. Rechichi” di Polistena dove 

saranno ritirati dall’aggiudicatario con trasporto a totale proprio carico una volta adempiute tutte 

le formalità previste per il perfezionamento della vendita: - accettazione dell’aggiudicazione - 

presentazione di ricevuta di bonifico al sotto indicato IBAN con la causale  

“Aggiudicazione asta vendita dei beni mobili”: 

IT 72 S 01030 81500 000001406751 

- intestato al Liceo Statale “G .Rechichi” – MPS filiale di Polistena 

 

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. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito WEB della scuola 

https://www.liceorechichipolistena.edu.it  nella sezione della pubblicità legale. 

 
      Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Francesca Maria MORABITO 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93 
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