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AVVISO DI VENDITA (Art. 52 D.l. 44/01)

All’Albo pretorio on line pubblicato sul sito internet della Scuola
I.I.S. RONCALLI di Poggibonsi
A tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Siena

Si rende noto, ai sensi del comma 2 art.52 del D.I. n. 44/2001, che questo Istituto intende
cedere al miglior offerente i beni descritti nell’elenco allegato al presente avviso.
1. Per la cessione dell’AUTO FIAT PANDA YOUNG ANNO 2001, si fa presente che è a carico
dell’acquirente ogni costo derivante dalla compravendita (passaggio di proprietà, costi di
revisione, che dovrà essere effettuata entro il mese di novembre 2018). Il prezzo di cessione
è di € 300,00 da aggiungere ai costi suddetti. Chiunque fosse interessato all’acquisto, dovrà
presentarsi entro il giorno 10/11/2018 c/o l’Istituto - Ufficio tecnico con orario 10,00-12,00
per iniziare le pratiche necessarie a formalizzare gli atti di vendita del bene.
2. Per la cessione dei TABLET, chiunque fosse interessato all’acquisto, dovrà far pervenire la
comunicazione di interesse all’acquisto di uno o più tablet, tramite e-mail alla casella di
posta elettronica SIIS00800X@PEC.ISTRUZIONE.IT entro le ore 12,00 del giorno
10/11/2018; con lo stesso mezzo verrà inviata dalla scuola la risposta con l’accettazione
della richiesta. Il prezzo di cessione è di € 20,00 cad.
Il pagamento del prezzo dei beni oggetto di cessione dovrà avvenire, entro 10 gg.
dall’aggiudicazione, con versamento sul cc bancario IT22P0103071940000001736928 intestato
all’I.I.S. RONCALLI. Il ritiro dei beni sarà possibile dietro presentazione della ricevuta di avvenuto
versamento.
Nel caso in cui non fosse possibile procedere ad assegnazione per mancanza di offerte
pervenute, i beni di cui sopra saranno ceduti a trattativa privata o a titolo gratuito o rottamati.

Poggibonsi, 24/10/2018
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