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AVVISO D’ASTA 
(emanato per l’urgenza di liberare locali e spazi necessari in vista di lavori strut-

turali della sede Pascal)  
 

 

Si rende noto che il giorno 04.05.20, alle ore 10,00, presso l’Istituto Blaise Pascal, si procederà a 

gara informale per la determinazione del miglior offerente all’assegnazione dei beni non più utiliz-

zati dalla scuola, di cui all’allegato elenco con a fianco indicato il prezzo posto a base d’asta.  

 

Si precisa che si tratta di materiale obsoleto, che può essere anche rotto e/o non funzionante per cui 

viene ceduto così come si trova, senza garanzia di funzionamento e con ogni onere di sistemazione 

ai fini della sicurezza a carico dell’acquirente. Il prelievo dovrà essere effettuato dall’acquirente a 

partire dal locale di attuale deposito. L’istituto non si impegna a predisporre le attrezzature in modo 

che sia possibile effettuare prove di funzionamento ma si rende disponibile, su appuntamento, ad un 

sopralluogo per la visione dei beni. 

 

Chiunque intenda partecipare dovrà far pervenire l’offerta di acquisto all’ufficio protocollo del-

la scuola, sito in Piazzale Cino Macrelli, 100,  entro le ore 08,30 del giorno 04.05.20 in busta si-

gillata sull’esterno della quale deve essere scritto: “Offerta per l’acquisto  di materiale non più uti-

lizzato dall’Istituto”; se spedita tramite posta, la busta deve essere racchiusa in una seconda busta e 

deve arrivare alla scuola entro la suddetta data.  

L’offerta deve indicare esattamente l’articolo per il quale si concorre -comprensivo del numero di 

ex inventario-  ed il prezzo di offerta. 

 

Il vincitore dell’asta, avvertito dalla segreteria, dovrà procedere a versare sul c/c bancario 

dell’Istituto l’importo offerto. Le procedure di versamento e di ritiro del materiale devono avvenire 

con la massima sollecitudine e comunque entro 10 giorni dall’avviso.  

 

Cesena,  23.04.20 

 

Protocollo digitale 

Data e numero  

vedi segnatura allegata                                                                   

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Postiglione 
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