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AVVISO PER LA CESSIONE ED ELIMINAZIONE DI BENI FUNZIONANTI MA 

SUPERATI DAL PUNTO DI VISTA TECNOLOGICO 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

-      Visto l’art. 34 del D.I. MIUR 28 agosto 2018 n. 129 “Vendita di materiali fuori 
uso, di beni non più utilizzabili o obsoleti”; 

-      Vista la delibera n° 09 del Consiglio d’Istituto del 21 Dicembre 2020 
- Visto il verbale n.ro 1 del 2021 del 20 Gennaio 2021 redatto dalla Commissione 

tecnica interna per la verifica e valutazione di beni funzionanti ma ormai 
superati dal punto di vista tecnologico; 

- Visto il decreto n.  del 22/1/2021 con il quale si è decretata la vendita del 
materiale sottoindicato 

AVVISA 
 

Che dal 26 Gennaio 2021 dalle ore 8,00 sarà aperto il seguente link per richiesta di acquisto 

di n. 1 personal computer con le caratteristiche di seguito indicate: 

 

click qui 
 

 

n° Descrizione 

20 

PENTIUM (R) DUAL –CORE CPU E550@ 2.80 GHz 
 

RAM 4.00 GB-HD 500 GB 
 

SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 7 PRO 64 BIT 
 

LETTORE DVD 
 

MOUSE E TASIERA 
 

MONITOR 17” (OLIDATA-BELINEA) 

http://www.iis-pa/
mailto:infomanerbio@iis-pascal.it
mailto:bsis01100x@pec.istruzione.it
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Di_vB8SEd0GGTlkq1kSUKqols9Y7JJ1Ak6_ylrRU6JRURThIRFZaM0xUVFNDMVoxR01FVTdDUU5SSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Di_vB8SEd0GGTlkq1kSUKqols9Y7JJ1Ak6_ylrRU6JRURThIRFZaM0xUVFNDMVoxR01FVTdDUU5SSi4u


Il link sarà chiuso al raggiungimento delle 20 richieste. 
 

Il materiale sarà ceduto tenendo conto dei seguenti criteri stabiliti dal Consiglio di 

Istituto: 
 

1.   Il costo è quantificato in € 25,00 per il richiedente, il cui tetto massimo ISEE 

inferiore o pari a € 20.000,00. 
 

2.  Il costo è quantificato in € 50,00 per il richiedente, il cui tetto massimo ISEE superiore a 
€ 20.000,00. 

 
3.  Gli studenti richiedenti dovranno essere in regola con il versamento volontario all’Istituto 

di € 104,00 per l’a.s. 2020/21 (chi ha avuto l’esonero per reddito può considerarsi in 
regola con il pagamento del contributo). 

 
4.  L’attrezzatura sarà ceduta in ordine di inserimento della richiesta nel link, prima agli 

studenti poi ai docenti e poi al personale ATA. 
 

Dopo che sarà stata valutata la graduatoria di vendita, sarà comunicata ai destinatari la 

modalità di versamento di quanto dovuto, tramite il sistema Pagoinrete. 
 

La vendita potrà essere effettuata per un singolo bene per nucleo famigliare. 

Manerbio, 22 Gennaio 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA PAOLA BONAZZOLI 
Firma autograf a sostituita a mezzo 

stampa ai sensie per gli ef fetti 
dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 


