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Avviso di vendita ai sensi dell’art. 34 del 

Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129
  

VISTI gli artt. 33 e 34 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante il 

generali sulla gestione amministrativo

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”

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 regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari, ado

Istituto; 

VISTO il verbale della Commissione relativo ai beni da destinare al discarico mediante smaltimento 

o alla vendita in asta, prot. n. 8516 del 12/10/2021

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 GDPR);

 

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

vendita i beni non più funzionali alle esigenze della scuola

avviso. 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Scadenza ore 12 del 3/11/2021 
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Istituto di Istruzione Superiore  

Calzecchi Onesti 

vviso di vendita ai sensi dell’art. 34 del 

Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

gli artt. 33 e 34 del D.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. 107”; 

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;  

la gestione del patrimonio e degli inventari, ado

erbale della Commissione relativo ai beni da destinare al discarico mediante smaltimento 

8516 del 12/10/2021;  

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;  

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

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 GDPR); 

AVVISA 

nitori, il personale docente e ATA ed eventuali altri interessati, che sono in 

non più funzionali alle esigenze della scuola, di cui all’elenco allegato al presente 

DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
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vviso di vendita ai sensi dell’art. 34 del  

Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 

“Regolamento recante istruzioni 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

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, 

la gestione del patrimonio e degli inventari, adottato del Consiglio di 

erbale della Commissione relativo ai beni da destinare al discarico mediante smaltimento 

il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 

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

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 

nitori, il personale docente e ATA ed eventuali altri interessati, che sono in 

co allegato al presente 
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MODALITA’ DI INVIO DELLE OFFERTE 

 

Gli studenti e il personale docente invieranno la propria offerta mediante il modulo google, 

accedendo con le proprie credenziali gsuite di Istituto, reperibile al link: 

 

https://forms.gle/mbUyQWGR3AcEspAX8 

 

Il personale ATA e i soggetti esterni dovranno utilizzare il modello cartaceo allegato 

consegnandolo presso l’ufficio protocollo della sede di Ancona. 

 

Le offerte dovranno indicare esattamente il corrispettivo offerto, che non potrà essere inferiore al 

prezzo di stima (base d’asta) calcolato dalla Commissione, secondo i criteri di cui all’art. 34, 

comma 1, del D.I. 129/2018. 

I soggetti interessati potranno presentare una offerta, nelle modalità sopra indicate, per un solo 

bene.  

 

 

AGGIUDICAZIONE 

 

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

delle offerte pervenute e all’assegnazione dei beni al miglior offerente, anche in presenza di una 

sola offerta.  

 

I beni oggetto di asta verranno aggiudicati prioritariamente agli studenti e successivamente a 

personale docente e ATA; infine ai soggetti esterni. 

 

A parità di offerta, si procederà all’aggiudicazione secondo l’ordine di arrivo delle stesse. 

 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

Il pagamento potrà essere effettuato secondo una delle seguenti modalità (il pagamento tramite 

POS permette il ritiro immediato): 

 

1. bonifico sul conto corrente bancario presso la banca Monte dei Paschi di Siena IBAN: 

IT59T0103002600000001369722; 

2. bollettino postale da versare sul CCP 339606 intestato a I.I.S. “Podesti-Calzecchi Onesti” 

Servizio Cassa – Ancona; 

3. pagamento tramite POS presso l’ufficio didattico. 

 

 

I beni vengono ceduti con la formula del “visto e piaciuto”. I soggetti vincitori ai quali verranno 

assegnati i beni avranno la possibilità, entro 7 giorni dalla data di redazione della graduatoria e 

relativa assegnazione, di provare il bene presso i locali dell’Istituto al quale seguirà, se disposti a 

concludere la vendita, la firma del contratto di cessione, il pagamento del bene ed infine la 

consegna dello stesso. 

 

Per gli studenti minorenni la consegna potrà essere effettuata solo ad un genitore o a chi ne fa le 
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veci. 

In caso di aggiudicazione della gara l’Istituto “Podesti – Calzecchi Onesti” non fornisce alcuna 

garanzia o supporto al prodotto e l’acquirente dichiarerà, con formale documento scritto, quanto 

segue: 

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

acquistato; 

� di farsi carico del trasporto; 

� di prendere possesso del bene previo pagamento del corrispettivo pattuito attraverso una 

delle modalità sopra elencate. 

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 nell’offerta, 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.  

 

 

          

 

Ancona 25/10/2021 

      

  IL DIRIGENTE 

 Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati 

- Elenco dei beni, suddivisi in lotti, oggetto dell’asta 

- Modulo presentazione offerte per personale ATA ed esterni 
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LOTTO 1 
Quantità disponibile: 1 

 

Tipologia Modello Caratteristiche S.O. 
iMac 20” (2008) A1224 (EMC 2133) Processore Core 2 Duo 2.4 GHz 

RAM 2GB 

HD 320GB 

Grafica ATI Radeon HD 2600 

mac OS X 10.5.8 

 

Tastiera a filo, mouse a filo e cavo di alimentazione originali Apple compresi 

Base d’asta: euro 50,00 
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LOTTO 2 
Quantità disponibile: 5 

 

Tipologia Modello Caratteristiche S.O. 
iMac 21.5” late 2009 A1311 (EMC 2308) Processore Core 2 Duo 3.06 GHz 

RAM 4GB 

HD 500GB 

Grafica NVIDIA Geforce 9400 

Sierra 

 

Tastiera a filo, mouse a filo e cavo di alimentazione originali Apple compresi 

Base d’asta: euro 100,00 
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LOTTO 3 
Quantità disponibile: 3 

 

Tipologia Modello Caratteristiche S.O. 
iMac 21.5” late 2013 A1418 (EMC 2638) Processore Core i5 2.7 GHz 

RAM 8GB 

HD 1TB 

Grafica Intel Iris Pro 1536 

Sierra 

 

Tastiera a filo, mouse a filo e cavo di alimentazione originali Apple compresi 

Base d’asta: euro 300,00 
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LOTTO 4 
Quantità disponibile: 14 

 

Tipologia Modello Caratteristiche S.O. 
iMac 21.5” late 2015 A1418 (EMC 2833) Processore Core i5 2.8 GHz 

RAM 8GB 

HD 1TB 

Grafica Intel Iris Pro 6200 Retina 4K 

Big sure o 

Sierra 

 

Tastiera a filo, mouse a filo e cavo di alimentazione originali Apple compresi 

Base d’asta: euro 500,00 
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LOTTO 5 
Quantità disponibile: 1 

 
 

Come Lotto 4 ma con un piccolo danno al lato dello schermo che non pregiudica in alcun modo il corretto 

utilizzo (non riguarda la superficie dell’immagine).   

Base d’asta: euro 420,00 
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Asta pubblica per la cessione di beni non più utilizzati 

scadenza 3/11/2021 

 

Modello presentazione offerta per personale ATA ed esterni 

 

 

 
LOTTO Offerta € 

1  

2  

3  

4  

5  

 

 
Dati anagrafici 

 

cognome  

nome  

indirizzo  

telefono  

e-mail  

Qualifica  

(personale ATA o esterno) 
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