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Montecarlo, 30/12/2022 

 
     

              

Oggetto: Avviso di cessione, a titolo gratuito, dei beni dell’istituzione scolastica 

ai sensi dell’art. 34 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 – 

Pubblicazione graduatoria 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’art. 34 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, secondo il quale i materiali di risulta, i beni fuori 

uso, quelli obsoleti e quelli non più utilizzabili sono ceduti/destinati allo smaltimento 

dall'Istituzione scolastica, con provvedimento del Dirigente Scolastico; 

 

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; 

 

PRESA VISIONE della proposta di discarico della Commissione per il rinnovo degli inventari 

prot. n. 4499 del 30/12/2021, nonché del relativo elenco dei beni in cui sono indicati i beni 

assolutamente inservibili per i quali ne propone il discarico ed i beni obsoleti e non più funzionali 

alle finalità scolastiche, anch’essi da discaricare previo tentativo di vendita; 

 

VISTO il verbale della Commissione interna per la valutazione dei beni, prot. n. 2713 del 

21/06/2022, contenente l’elenco dei beni dei beni obsoleti e non più funzionali alle attività 

scolastiche a seguito della proposta di discarico della Commissione per il rinnovo degli inventari 

prot. n. 4499 del 30/12/2021; 

RICHIAMATO l’Avviso di vendita prot. 4512 del 21/12/2022 pubblicato sul sito web dell’Istituto 

andato deserto; 

RICHIAMATO l’Avviso di cessione a titolo gratuito prot. 4548 del 28/12/2022 pubblicato sul sito 

web dell’Istituto a seguito di gara deserta, il quale stabilisce la pubblicazione della graduatoria delle 

manifestazioni di interesse pervenute entro il termine stabilito, da stilare in base all’ordine di arrivo 

e che, in caso di più richieste per lo stesso bene, esse saranno prese in considerazione in ordine 

cronologico; 

PRESO ATTO delle manifestazioni di interesse presentate entro i termini previsti dall’Avviso prot. 

4548/2022 nell’ordine di seguito specificato: 

1. prot. n.4555 del 29/12/2022 inviata da Misericordia Montecarlo per n. 5 pc in elenco 

2. prot n.4566 del 30/12/2022 inviata da Agesci Capannori 1 per tutto il materiale in elenco che 

risulti funzionante 

 

DISPONE 

 la pubblicazione graduatoria in base all’ordine di arrivo delle istanze: 

1. Misericordia Montecarlo per n. 5 pc in elenco 
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2. Agesci Capannori 1 per tutto il materiale in elenco che risulti funzionante 

 

 che le richieste per lo stesso bene saranno prese in considerazione in ordine cronologico 

 lo smontaggio e il ritiro dei beni ceduti sarà a completo carico del soggetto destinatario della 
cessione 

 il destinatario della cessione inoltre, si assume la responsabilità per ogni eventuale danno 
causato a cose o persone durante le attività di smontaggio e ritiro, liberando da ogni 

responsabilità l’istituzione scolastica 

 i beni saranno trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui l’istituzione scolastica li 
possiede, privi di garanzia alcuna. I predetti beni non potranno essere, altresì, restituiti al 

cedente, né potranno essere oggetto di costi aggiuntivi per lo stesso 

 

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

Dirigente Scolastico Dott.ssa Angelica Cecchi.  

      

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Angelica Cecchi 
Firmato digitalmente 
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