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Prot. 1513/ 2019 
Carpi, 07.5.2019 

AVVISO DI ASTA  
PER LA VENDITA DI BENI NON PIU' UTILIZZATI  

(art.34 Decreto n.129 del 28.8.2018) 
 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO l’ art.34 c.1-2 del Decreto n.129 del 28.8.2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

  VERIFICATO che i beni proposti per la vendita risultano non inutilizzabili;  

 VERIFICATO che la scuola ha la necessità di provvedere allo scarico del materiale collocato nel laboratorio di 
moda n.41 per motivi di spazio, igiene e sicurezza;  

 Vista la  delibera n.122 del Consiglio di Istituto del 30 aprile 2019. 
       
           AVVISA  
 
Art.1 Gli alunni e i relativi genitori che sono in vendita i beni non più utilizzati (Allegato). 
 
Art. 2 Per partecipare all’avviso d’asta gli interessati dovranno fare pervenire la loro offerta  

 
entro le ore 12:00 di venerdì 31 maggio 2019 

 
presso la segreteria della scuola, Via B. Peruzzi n. 13 - 41012 Carpi (MO). 
L’offerta da presentarsi in busta chiusa dovrà riportare la dicitura “CONTIENE OFFERTA PER ASTA 
PUBBLICA VENDITA BENI NON PIU' UTILIZZABILI DELLA SCUOLA”.  
La domanda in carta libera dovrà contenere oltre il nominativo, il recapito del mittente, la data e la firma, anche 
l’elenco dei beni che si intende acquistare individuati dal numero di inventario, con indicato di fianco a ciascun 
bene l’importo offerto.  
L’offerta dovrà essere accompagnata da copia di un documento d’identità in corso di validità.  
 
Art.3 Criterio di aggiudicazione  
L’aggiudicazione avverrà in base alla data di arrivo.  
 
Art.4 Condizioni di vendita  
I beni, di piena proprietà dell’IPSIA "G.Vallauri" di Carpi , sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in 
cui attualmente si trovano e potranno essere preventivamente visionati previo appuntamento da concordare con 
l'ufficio amministrativo Sig. Pane Attilio (tel. 059691573 int. 4). Saranno a carico dell’acquirente le responsabilità 
e gli oneri legati al ritiro, al possesso e all’utilizzo dei beni, nonché l'eventuale adeguamento alle vigenti 
disposizioni in materia di sicurezza. I beni vengono venduti nello stato di fatto in cui si trovano. Nessun reclamo è 
ammesso dopo la consegna. Trattandosi di beni non più utilizzabili per i quali l’Amministrazione non risponde. 
 
Art.5 Informativa ai sensi del D.lgs. n.196/2003 e del REG. (UE) 2016/679-GDPR e successive integrazioni 
Si informa che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per la gestione del procedimento di vendita dei beni 
in oggetto.  
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Art.6 Responsabile del procedimento  
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell'IPSIA "G.VALLAURI " Prof. Federico 
Giroldi 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della scuola: www.vallauricarpi.it 
 

           
     
     
                                                         Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Federico Giroldi 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

 ai sensi dellart. 3, comma2, del D.lgs. 39/1993) 
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Elenco macchine da cucire 
funzionanti complete di bancale e motore - voltaggio 380 

 
n. inventario descrizione bene importo bene 

343 macchina da cucire Pfaff mod.563 lineare € 60,00 
361 macchina da cucire Singer  MSP-7 lineare € 50,00 
362 macchina da cucire Singer 191d lineare  € 50,00 

363 macchina da cucire Singer 191d lineare  € 50,00 

364 macchina da cucire Singer 191d lineare  € 50,00 

365 macchina da cucire Singer 191d lineare  € 50,00 

390 macchina da cucire Singer 191d lineare  € 50,00 

391 macchina da cucire Singer 191d lineare € 50,00 

392 macchina da cucire Singer 191d lineare  € 50,00 

393 macchina da cucire Singer 191d lineare  € 50,00 

394 macchina da cucire Singer 191d lineare  € 50,00 

395 macchina da cucire Pfaff cl.953 lineare € 60,00 

396 macchina da cucire Pfaff cl.953 lineare € 60,00 

397 macchina da cucire Pfaff cl.953 lineare € 60,00 

398 macchina da cucire Pfaff cl.953 lineare € 60,00 

399 macchina da cucire Pfaff cl.953 lineare € 60,00 

 
 
 
          Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Federico Giroldi 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
 ai sensi dellart. 3, comma2, del D.lgs. 39/1993) 

 


