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Prot. n. 1256 – C 14 G 
                  Milano, 2 marzo 2022 

 
All’albo online e amministrazione trasparente 
Alle ditte interessate 

 
 

Oggetto: determina di aggiudicazione beni fuori uso e non più utilizzabili 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso di vendita ai sensi dell’art. 34 del D.I. n.129 del 28/08/2019, del 3 febbraio 2022, prot. 
576/C14;  
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, " 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", pubblicato in G.U. n. 267 in data 16/11/2018;  
VISTE le Linee Guida, prot. 4083 del 23 febbraio 2021, per la gestione del patrimonio e degli inventari da 
parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali, ai sensi dell’art. 29, comma 3, del Decreto 
Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante, “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”; 
VISTO l’elenco, elaborato dalla Commissione all’uopo costituita, prot. 568/2022 dei beni dichiarati fuori 
uso e/o non più utilizzabili;  
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; 
VISTE le offerte pervenute entro la data del 10 febbraio 2022;  
CONSIDERATI i criteri di aggiudicazione; 
TENUTO CONTO del verbale della Commissione del 14 febbraio 2022  

 
DETERMINA 

 
L’aggiudicazione dei beni come da allegato alla presente determina.  
I beni, di piena proprietà dell’Istituto di Istruzione Superiore “IPSEOA “Vespucci” di Milano, sono stati 
posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano.  
Il decreto di aggiudicazione, firmato per accettazione equivarrà per ogni effetto legale al contratto 
multiplo di compravendita. La presente tipologia di vendita non rientra nel campo di applicazione dell’IVA. 
Saranno a carico dell’acquirente le responsabilità e gli oneri legati al ritiro, al possesso e all’utilizzo dei 
beni.  
I beni sono giacenti presso le sedi dell’IPSEOA “A. Vespucci” di Milano dove saranno ritirati 
dall’aggiudicatario con trasporto a totale proprio carico una volta adempiute tutte le formalità previste per 
il perfezionamento della vendita:  
- accettazione dell’aggiudicazione  
- presentazione di ricevuta di bonifico all’IBAN della scuola con la causale “Aggiudicazione asta vendita 
beni fuori uso e non più utilizzabili”. 
 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito WEB della scuola www.ipsarvespucci.it nella sezione albo 
online e pubblicità legale. 
 
Allegato 1. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luigi Costanzo) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Allegato 1 
 
Elenco delle aggiudicazioni: 
 
Ditta M&L Srl – Ristorante Il Calabrone 
n. 25 beni per un totale di € 5414.00 
 
Società Cooperativa Onlus Peppe Cefalu’ 
n. 3 beni per un totale di € 660.00 
 
 


