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Prot. n. 4861/C14 Como, 12 novembre 2013

All'Albo dell'lstituzione Scolastica

Awiso di vendita (art. 52 D.l. 44rc1)

Si comunica che questo lstituto intende cedere al miglior offerente i beni descritti nell'elenco allegato.

Si procederà alla valutazione delle offerte il giorno 25 novembre 2013 alle ore 9.00, presso la segreteria
dell'lstituto, alla presenza del Dirigente scolastico e del Direttore S.G.A. e degli assistenti amministrativi
Alessi Gaetano, Noseda Milena.

Chiunque fosse interessato all'acquisto, dovrà fare pervenire I'offerta, in busta chiusa, presso l'Ufficio
Protocollo entro le ore 12.00 del qiorno 23 novembre 2013.

Le offerte dovranno indicare esattamente il numero d'inventario attribuito al bene oggetto della cessione, la
descrizione di esso e il prezzo offerto che non potrà essere inferiore al valore di stima indicato nell'elenco.

La parteciBazione è aperta a tutti gli interessati i quali dovranno dichiarare di sollevare l'lstituto da qualsiasi
responsabilità connessa all'utilizzo futuro del bene acquistato e dovranno farsi carico delle spese di
trasporto.

Si procederà all'assegnazione del bene anche in presenza di una sola offerta. L'asta sarà aggiudicata
all'offerta più alta. ln caso di piu offerte con lo stesso prezzo, si procederà all'aggiudicazione del bene
all'offerta che piùr si allontana dal prezzo minimo stabilito per ciascun articolo, nel corso di procedura
informale di gara da eseguirsi nella stessa giornata.

ll pagamento del prezza dei beni oggetto di cessione dovrà avvenire, entro 3 giorni lavorativi
dall'aggiudicazione, con versamento su c.c. postale /bancario intestato a questo istituto.

ll ritiro dei beni sarà possibile dietro presentazione della ricevuta di awenuto versamento.

Nel caso in cui non fosse possibile procedere ad assegnazione per mancanza di offerte pervenute, i beni
fuori uso saranno ceduti a trattativa privata o a titolo gratuito o saranno distrutti secondo quanto indicato
dalla normativa vigente.


