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Prot. 6174/B15  Milano Marittima, 28/11/2013 
 
 

Avviso d’Asta ai sensi dell’art. 52 del Decreto n.44/2001 
 
 
Si rende noto che il giorno 10/12/2013 alle ore 12,00, avanti al Dirigente Scolastico Reggente 
Fusconi Edera, presso la Direzione Didattica del 3° Circolo di Cervia in  
Via JeleniaGora n.° 2/R si procederà a gara informale per la determinazione del miglior offerente 
all’assegnazione dei sottoindicati beni non più utilizzati dalla scuola perché fuori uso/obsoleti: 
 
Prog. No. 

Inv. 
Descrizione del Bene Q.tà Stato di 

conservazione 
Valore di 
inventario 

Valore di stima  

1 69 Stampante Ink-jet – CANON S6300 – Formato 
A3 1 Fuori Uso € 0,00 € 7,00 

2 81 Stampante laser CANON LBP 2900 1 Fuori uso € 0,00 € 5,00 
 
Chiunque intenda partecipare dovrà depositare presso la predetta scuola l’offerta di acquisto, in 
busta chiusa, a prezzo non inferiore a quello di stima, entro le ore 13,00 del giorno 07/12/2013. 
Le offerte devono indicare esattamente il numero dell’articolo/i richiesto/i ed il prezzo di offerta che 
non può essere inferiore al prezzo di stima: L’asta sarà aggiudicata all’offerta che più si allontana 
dal prezzo minimo stabilito per ciascun articolo: 
Nel caso di più offerte, comunque superiori al prezzo di stima, verrà dato corso alla gara informale, 
partendo dal maggiore prezzo offerto, con aumenti di volta in volta di Euro 1,00. 
La scrittura di vendita che prevede il saldo del prezzo entro 30 giorni dall’assegnazione e comunque 
prima del ritiro dei beni, dovrà essere sottoscritta entro tre giorni non festivi successivi 
all’assegnazione. 
Nel caso l’asta andasse deserta oppure non tutti i beni venissero battuti all’asta, l’Istituzione 
Scolastica provvederà ad eliminare i beni rimasti, conferendo gli stessi alla stazione ecologica di 
HERA. 
 
 
                                                                                Il Dirigente Scolastico Reggente 
         - Edera Fusconi - 
 
 
 
 
 
 
 


