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Prot. n. 10268_2/5.2.d Castelfranco Emilia, 04/06/2021 

 

 

All’ALBO Pretorio 

Sito Web della scuola 

 

 

 

OGGETTO: avviso d’asta ai sensi degli artt. 33 e 34 del D.I. n. 129/2018 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI gli artt. 33 e 34 del D.I. n. 129/2018; 

VISTO il verbale della commissione tecnica prot. 10267 del 04/06/2021; 

RENDE NOTO 

che si procede alla messa all’asta pubblica al miglior offerente del sottoelencato bene fuori uso e non più 

utilizzabile dall’istituzione scolastica: 
 

n. inventario data inserimento descrizione 

1046 01/01/2008   Autocarro FIAT Ducato targa BR107LK 
 

Il predetto bene, di piena proprietà dell’IIS Lazzaro Spallanzani, è messo all’asta nello stato di fatto e di 

diritto in cui attualmente si trova e può essere preventivamente visionato previo appuntamento da 

concordare con la Segreteria (tel. 059/926022). 

Il bene viene venduto ceduto nello stato di fatto in cui si trova. Nessun reclamo è ammesso dopo 

l’aggiudicazione. Trattandosi di beni dismessi possono presentare difetti di funzionamento per i quali 

l’Amministrazione non risponde. 

Nel caso che il bene non venga utilizzato per recuperare pezzi di ricambio, l’acquirente si assume la 

responsabilità di non utilizzare il bene acquisto prima di avere effettuato tutto quanto serve per renderlo 

certificato secondo la normativa vigente. 

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

bene acquisito tramite la presente procedura, compresi gli oneri per il passaggio di proprietà o di 

rottamazione. 

L’offerta, effettuata tramite il mod. “Allegato 1” dovrà contenere l’esplicita dichiarazione che entro 10 

giorni dall’aggiudicazione l’acquirente provvederà sia a consegnare la ricevuta di pagamento dell’importo 

offerto in segreteria che al ritiro del bene. 

Tutte le spese connesse all’adempimento sono a carico dell’acquirente. 

Il valore minimo dell’offerta viene fissato in € 353,00 (euro trecentocinquantatre/00). 

Per partecipare all’asta gli interessati dovranno fare pervenire la loro offerta (Allegato 1) unitamente alla 

copia di un documento d’identità dell’offerente in corso di validità entro e non oltre le ore 12:00 di 

lunedì 14 giugno 2021 all’indirizzo email mois011007@istruzione.it oppure tramite PEC 

all’indirizzo mois011007@pec.istruzione.it.  
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Le offerte pervenute in ritardo non saranno tenute in alcuna considerazione. 

L’aggiudicazione sarà disposta dal Dirigente Scolastico, visti gli esiti dell’asta e risultanti da apposito 

verbale. Il verbale e il decreto di aggiudicazione equivarranno per ogni effetto legale al contratto di 

vendita. 

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta ai sensi dell’art. 69 del R.D. 827/1924. 

Il versamento di quanto pattuito dovrà essere versato sul c/corrente bancario intestato all’IIS Spallanzani: 

CREDIT AGRICOLE ITALIA - filiale di Castelfranco Emilia 

IBAN    IT 42 I 06230 66690 000040467686 

 

L’istituto si impegna a trattare e a trattenere i dati esclusivamente per fini istituzionali, secondo i principi 

di pertinenza e di non eccedenza ai sensi dell’art. 13 del GDPR UE 679/2016. 

Per l’istituto il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico pro-tempore, Maura Zini. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’IIS Lazzaro Spallanzani, Maura 

Zini. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maura Zini  

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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Allegato 1 

 
Al Dirigente scolastico 

dell’IIS L. Spallanzani 

Castelfranco Emilia (MO) 

 
 

Il sottoscritto _______________________________________________________  nato il ___________________ 

a __________________________________________________________________________ (Prov. __________) 

codice fiscale ________________________________________ 

e residente a _________________________________________________________________ (Prov. __________) 

in via/piazza _________________________________________________________________ CAP ____________ 

telefono ___________________________________  e-mail ____________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare all’asta indetta dall’IIS Spallanzani (Avviso prot. n. 10268/5.2.d del 04/06/2021) 

relativamente al bene di seguito indicato: 
n. inventario data inserimento descrizione 

1046 01/01/2008   Autocarro FIAT Ducato targa BR107LK 
 

DICHIARA 

- di essere edotto sui contenuti dell’Avviso pubblicato dalla scuola sulle modalità di aggiudicazione del 

bene dismesso e sulle sue condizioni di fatto; 

- in particolare, dichiara di accettare tutte le condizioni e le responsabilità sia relative all’eventuale uso 

successivo all’acquisizione che alle modalità di ritiro del bene elencate nel sopracitato Avviso; 

- di offrire la somma di € ________________  (euro ____________________/_____) impegnandosi a 

versare quanto offerto, in caso di aggiudicazione, entro 10 giorni dall’aggiudicazione stessa sul 

c/corrente bancario IT 42 I 06230 66690 000040467686 intestato alla scuola; 

- di provvedere personalmente a tutte le spese relative al passaggio di proprietà e di ritiro del bene dai 

locali della scuola entro il ritiro stesso; 

- di provvedere al ritiro del bene entro 10 giorni dall’aggiudicazione. 

Per quanto non contemplato esplicitamente, si fa riferimento alla normativa vigente ed al Codice Civile. 

 

data_________________________ 

 firma__________________________ 

 

 

 

 

Allegato: 

- documento d’identità dell’offerente in corso di validità 

 


