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Prot. n.  4317/3-10                                            Bitonto, 21 giugno 2021 

              

Oggetto: Avviso di cessione a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 34 del Regolamento del 28 agosto 

2018, n. 129, dei Beni di I e III Categoria fuori uso per motivi tecnici,  obsoleti e non più utilizzabili. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO   l’art. 34 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, secondo il quale i materiali fuori uso per cause 

tecniche,  obsoleti e non più utilizzabili possono essere ceduti a titolo gratuito 

dall'Istituzione scolastica, con provvedimento della Dirigente Scolastica 

VISTE    le Linee Guida adottate dal Ministero dell'Istruzione per la gestione del patrimonio e degli 

inventari da parte delle istituzioni scolastiche ed educative ai sensi dell’art. 29, comma 3, 

del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 

VISTO   il Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari, prot. n. 2786/3-10 del 

22/04/2021, adottato, ai sensi dell’art. 29, comma 3, del D.I. 129/2018, dal Consiglio di 

Istituto con delibera n. 7 del 15/05/2021 

VISTA      la proposta di discarico prot. n. 3592/3-10 del 21/05/2021 presentata  dalla D.S.G.A. rag. 

Scaraggi Maria Pia relativa ai beni mobili di I e III Categoria fuori uso per motivi tecnici,  

obsoleti e non più utilizzabili  di cui all'elenco allegato, parte integrante di questo verbale 

VISTO     il verbale della Commissione tecnica interna, prot. n. 3730/3-10 del 27/05/2021, contenente 

l’elenco dei beni dei beni fuori uso per motivi tecnici, obsoleti e non più utilizzabili con i 

relativi valori 

CONSIDERATO che nessun danno è imputabile in prima istanza al Consegnatario per negligenza 

del medesimo nella conservazione dei beni 

PRESO ATTO altresì che nessun danno è imputabile a terzi per cui non vi è obbligo di reintegro a 

carico di alcun dipendente 

CONSIDERATO che la concessione del discarico di cui al presente provvedimento non pregiudica 

il giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei Conti, per danni successivamente 

accertati 

PRESO ATTO dell'esito negativo dell’Avviso di vendita dei beni mobili in oggetto disposto dalla 

Dirigente Scolastica e pubblicato con prot. n. 3918/3-10 del 07/06/2021,  in quanto entro 

la data di scadenza del 18 giugno 2021 ore 12:00 non è pervenuta pressa codesta Istituzione 

scolastica alcuna offerta di acquisizione a titolo oneroso dei beni elencati nel predetto 

Avviso 

AVVISA 

gli Enti pubblici non economici,  Enti no profit/ o altra Istituzione scolastica, che verranno ceduti a 

titolo gratuito i beni fuori uso per motivi tecnici,  obsoleti e non più utilizzabili, di cui all’elenco 

Allegato n. 1 al presente Bando.  

Gli Enti/Istituzioni interessati trasmettono una manifestazione d’interesse, sottoscritta dal legale 

rappresentante,  da inviare tramite PEC/consegna a mano/ a mezzo raccomandata all’indirizzo mail 

istituzionale bapc18000x@pec.istruzione.it entro il 28 giugno 2021 alle ore 12:00. 

I soggetti interessati trasmetteranno l’istanza a ritirare uno o più beni oggetto di cessione, specificando 

il bene e l’eventuale quantità utilizzando l’Allegato n. 2 al presente Avviso. 

L’assegnazione verrà effettuata secondo l’ordine di arrivo (farà fede il protocollo dell’Istituto 

scolastico) dalla Commissione tecnica interna, previa  verifica della regolarità delle istanze pervenute.  
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In caso di assegnazione dei beni mobili oggetto del presente Avviso, l’Ente/Istituzione 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 passaggio di cessione dei beni con il relativo ritiro entro e non oltre cinque giorni 

dalla comunicazione di assegnazione. 

Si precisa che i suddetti beni possono essere visionati previa prenotazione. 

Nel caso in cui il presente avviso di cessione  a titolo gratuito dei beni mobili dovesse andare deserto, 

gli stessi,  secondo quanto stabilito dall’art. 34, comma 3, del D.I. 129/2018, 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.  

Per chiarimenti e informazioni, in ordine alla procedura si può contattare il settore competente 

all’indirizzo e-mail bapc18000x@istruzione.it. 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990, si precisa, infine, che il RUP del procedimento è la 

Dirigente Scolastica prof.ssa Speranza Antonia.  

 

                                                              La Dirigente Scolastica 

           Prof.ssa Antonia Speranza 
                                                                                                                                                       Firma autografa omessa  ai sensi dell'art. 3 del 

                                                                                                                                                             D.Lgs.39/1993 combinato con il CAD  
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