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Ministero del la  Pubbl ica Is truzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO II 
Località S.Pietro – 46043 Castiglione delle Stiviere  (MN) 

Tel: 0376 639427 – 0376 631790 
http://www.iccastiglione2.edu.it    -  email uffici: mnic80700p@istruzione.it  

 
Prot. n. 2708-6.7.a       Castiglione delle Stiviere, 27 aprile 2021 

 

Al sito web                                                                          

Agli studenti tramite piattaforma G Suite 

                                                                                              Al personale dell’Istituzione Scolastica 

                                                                                                

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

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 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”; 

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, adottato del Consiglio di 

Istituto con delibera n. 03 del 23/04/2021; 

VISTO il Verbale della Commissione per la vendita dei beni, prot. n.2681-7.6.a; 

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); 

AVVISA 

gli alunni e i relativi genitori, il personale docente ed ATA, che sono in vendita i beni non più 

utilizzabili, di cui all’elenco allegato al presente avviso. 

Le offerte, pena l’esclusione, devono indicare esattamente il corrispettivo offerto, che non potrà 

essere inferiore al prezzo di stima calcolato dalla Commissione, secondo i criteri di cui all’art. 34, 

comma 1, del D.I. 129/2018  e dovranno pervenire in busta chiusa presso questa istituzione scolastica, 

Via Lonato 1 – Castiglione Delle Stiviere (MN) con dicitura “contiene offerta per asta vendita 

strumenti musicali” entro e non oltre il 15 maggio 2021 alle ore 12.00. Si fa’ presente che l’offerente 

potrà indicare uno strumento come prima offerta, in eventuale assenza dello stesso potrà in alternativa 

indicarne uno o più. Non si darà corso all’apertura delle buste sulle quali non sia apposta la dicitura 

di cui sopra e i dati del mittente. 

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

buste pervenute, nonché alla valutazione delle offerte ivi contenute e all’assegnazione dei beni al 

miglior offerente, anche in presenza di una sola offerta.  

A parità di offerta, si procederà all’aggiudicazione secondo le seguenti preferenze: 
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- precedenza all’alunno (genitori); 

- sorteggio tra due o più alunni/personale.  

La graduatoria sarà pubblicata sul sito web della scuola entro il 21 maggio 2021. 

 

Il bene, in proprietà della scuola è posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si 

trova con impossibilità di far valere qualsiasi difetto o vizio che fosse riscontrato dall’aggiudicatario 

successivamente all’aggiudicazione o ritiro del bene. Esso viene ceduto con la formula” Visto e 

piaciuto” e potrà  essere visionabile presso la sede dell’istituto scolastico; rivolgendosi alle sig.re 

Stabile Marilena oppure Veltri Giuseppina contattando il seguente numero telefonico 0376639427 

per fissare un appuntamento.  

 

Nessun tipo di garanzia sul funzionamento del bene è rilasciata dall’Istituzione Scolastica stante lo 

stato di uso, consumo e obsolescenza del bene, ceduti appunto perché inutilizzati dalla scuola, stato 

d’uso comunque conosciuto ed accettato dagli acquirenti dell’offerta presentata. Sono a carico 

dell’acquirente le responsabilità e gli oneri legati al possesso, all’utilizzo e allo smaltimento dei beni 

in base alle norme vigenti. Eventuali spese accessorie di natura tributaria o relative all’assegnazione, 

consegna e ritiro dei beni sono a totale carico degli acquirenti. Il bene è giacente presso la sede 

dell’Istituto Comprensivo 2 di Castiglione delle Stiviere, località S. Pietro e dovrà essere ritirato 

dall’aggiudicatario entro 7 giorni dal pagamento tramite bonifico sul conto corrente postale: IT 68 

U 07601 11500 000010105468 intestato all’I.C. 2 con la dicitura di causale “aggiudicazione asta 

vendita  strumenti musicali”.  

 L’attestazione di avvenuto pagamento deve essere consegnata in segreteria. 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso di gara si fa espresso rinvio al 

Regolamento Amministrativo contabile n. 129/2018. 

Nel caso in cui la gara dovesse andare deserta, i beni potranno essere ceduti a trattativa privata 

secondo quanto stabilito dall’art. 34, comma 3, del D.I. 129/2018 e, in mancanza, saranno costuditi 

presso l’Istituto. 

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.  

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

Dirigente Scolastica Miriam Predelli.  

                           

 

                Il Dirigente Scolastico 

                           Miriam Predelli 
                   (documento informatico firmato digitalmente 

                 ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss. mm.ii.) 
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Allegato: 

BENI NON PIU’ FUNZIONALI 

N. inventario Descrizione Bene Valore  Valore di stima 

275 Clarinetto Jupiter 631 Nmto-El 0,00 80,00 

276 Clarinetto Jupiter 631 Nmto-El 0,00 80,00 

277 Clarinetto Jupiter 631 Nmto-El 0,00 80,00 

278 Clarinetto Jupiter 631 Nmto-El 0,00 80,00 

280 Violoncello 3/4 0,00 130,00 

281 Violoncello 3/4 0,00 130,00 

282 Violoncello 3/4 0,00 130,00 

283 Violoncello 3/4 0,00 130,00 

284 Violoncello 3/4 0,00 130,00 

285 

Fisarmoniche marcate Victor sistema 

pianoforte 

0,00 250,00 

286 Fisarmoniche marcate Victor sistema 

pianoforte 

0,00 250,00 

287 Fisarmoniche marcate Victor sistema 

pianoforte 

0,00 250,00 

288 Fisarmoniche marcate Victor sistema 

pianoforte 

0,00 250,00 

289 Fisarmoniche marcate Victor sistema 

pianoforte 

0,00 250,00 

292 Violoncello laminato 0,00 90,00 

353 

Fisarmonica Comet II 48 bassi bianca con 

custodia 

65,41 65,41 

354 

 Sax Alto Grassi AS210 laccato custodia, 

bocchino, collare 

73,59 73,59 

355 

 Sax Alto Grassi AS210 laccato custodia, 

bocchino, collare 

73,59 73,59 

356 

 Sax Alto Grassi AS210 laccato custodia, 

bocchino, collare 

73,59 73,59 

357 

 Sax Alto Grassi AS210 laccato custodia, 

bocchino, collare 

73,59 73,59 

381 Clarinetto OPERA 11-S 92,80 92,80 



 

4 

 

382  Clarinetti OPERA 11-S 92,80 92,80 

383  Clarinetti OPERA 11-S 92,80 92,80 

384  Clarinetti OPERA 11-S 92,80 92,80 

385  Clarinetti OPERA 11-S 92,80 92,80 

386 Sax Contralto Nuova by Jupiter 132,00 132,00 

387 Sax Contralto Lucien 138,00 138,00 

388 Sax Contralto Conn Selmer 222,00 222,00 

389 Violoncello 3/4 Basi laminato borsa arco 81,64 81,64 

390 Violoncello 3/4 Basi laminato borsa arco 81,64 81,64 

391 

Fisarmonica 72 bassi Comet bianca con 

custodia 

251,60 251,60 

392 

Fisarmonica 72 bassi Comet bianca con 

custodia 

251,60 251,60 

393 

Fisarmonica 48 bassi Comet bianca con 

astuccio 

175,60 175,60 

394 

Fisarmonica 48 bassi Comet bianca con 

astuccio 

175,60 175,60 

 

 

 

 


