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Al sito web dell’Istituto 
 
 
 

PROPOSTA DI DONAZIONE BENI OBSOLETI/INSERVIBILI FUORI USO NON PIU’ UTILIZZATI 
DALL’ISTITUTO 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTA la L.P. n. 2 del 21/01/1987 avente per oggetto “Norme per l'amministrazione del patrimonio della 
Provincia autonoma di Bolzano” 
 
VISTA la Circolare MIUR 2233 del 02/04/2012 avente per oggetto “Beni appartenenti alle istituzioni 
scolastiche - Chiarimenti e indicazioni” ; 
 
VISTI gli elenchi del materiale fuori uso, obsoleto e inservibili da scaricare dall’inventario a seguito di 
ricognizione, verbale del 17.08.2020; 
 
Considerato che trattasi di beni di facile consumo; 
 

RENDE NOTO 
 

che si procederà alla dismissione dei beni indicati nell’Allegato 1, che questo istituto scaricherà dal proprio 
inventario dei beni di facile consumo 
 
A questo fine emette il seguente: 
 

AVVISO PER LA DONAZIONE DI BENI MOBILI NON PIU’ UTILIZZABILI/OBSOLETI/INSERVIBILI 
DALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 
Art. 1 – Premesse 
Le premesse sono parte integrante e sostanziali del presente provvedimento; 
 
Art. 2 – Individuazione donatario 
Ai sensi dell’articolo 21 della L.P. n. 2 del 21/01/1987 i beni oggetto del presente avviso saranno ceduti a 
titolo gratuito a: istituti di beneficienza, enti pubblici, cooperative, associazioni e altre persone giuridiche 
senza fini di lucro, aventi sede nella provincia e operanti prevalentemente per la popolazione della provincia. 
Il donatario dovrà documentare l’appartenenza alle suddette categorie. 
Le manifestazioni di interesse aventi per oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DONAZIONE BENI”, 
pena esclusione, dovranno essere inviate via pec all’indirizzo: 
IS.Battisti.Bolzano@pec.prov.bz.it 
 
Art. 3 - Termine di presentazione delle manifestazioni 
Le manifestazioni, pena esclusione, dovranno pervenire all’istituto scolastico entro e non oltre e ore 13:00 
del 03.09.2021. Non sarà ritenuta valida alcuna manifestazione pervenuta oltre il termine tassativo sopra 
indicato, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.  
 
Art. 4 - Formulazione della manifestazione di interesse 
Le manifestazioni di interesse, pena esclusione, devono essere presentate compilando l’apposito modulo 
“Manifestazione di interesse per beni non più utilizzati” Allegato 2 alla presente, datate e sottoscritte. La 
manifestazione di interesse attiene anche a parte del lotto, pertanto il donatario si impegna a farsi carico dei 
beni che lo compongono impegnandosi, preventivamente, a rispettare le normative inerenti l’uso e lo 
smaltimento ad essi afferenti. Non saranno ammesse manifestazioni di interesse condizionate, anche 
indirettamente, o con riserva, oppure per conto di persone da nominare o non sottoscritte. 
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Art. 6 - Modalità di svolgimento donazione 
La donazione verrà effettuata dalla Dirigente Scolastica, che procederà al controllo delle manifestazioni di 
interesse ricevute e alla valutazione della documentazione. 
 
Art. 7 – manifestazioni di interesse pervenute in numero superiore ad una 
In caso di di più manifestazioni di interesse complete nella documentazione la scelta del donatario avverrà 
tramite sorteggio. 
 
Art. 8 - Ubicazione, visione e ritiro 
I beni sono giacenti presso la sede dell’Istituto di Istruzione Secondaria di II grado “Cesare Battisti”, via 
Cadoran 16 a Bolzano, dove saranno ritirati dal donatario entro il 10 settembre 2021 con trasporto a totale 
proprio carico e onere, una volta adempiute tutte le formalità previste per il perfezionamento della consegna. 
Per visionare i beni prima di formulare la manifestazione di interesse è possibile rivolgersi alla segreteria tel. 
0471-283406. 
 
Art. 9 - Assegnazione beni 
L’assegnazione dei beni al donatario sarà disposta con Determinazione della Dirigente Scolastica, verrà 
pubblicata all’Albo on-line dell’Istituto entro 15 giorni dalla emissione. 
 
Art. 10 - Norma di rinvio 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Avviso si fa espresso rinvio alla Legge provinciale 21 
gennaio 1987, n. 21) Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano. 
 
Art. 11 - Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è la prof.ssa Valeria Scalet, sostituta della dirigente scolastica dott. 
Gabriella Kustatscher legale rappresentante dell’Istituzione Scolastica. 
 
Art. 12 – Informativa 
L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), 
che i dati personali forniti dalla controparte ed acquisiti dalla scuola, aranno oggetto di trattamento finalizzato 
ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti la procedura di cui al 
presente bando. In qualunque momento sarà possibile far valere i propri diritti, così come previsto 
dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati), e dal Capo III del Regolamento. Tali dati potranno essere 
comunicati, per le medesime esclusive finalità a soggetti cui è riconosciuta da disposizioni di Legge la facoltà 
ad accedervi. 
 
 
 
 
 
 
 

PER LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Gabriella Kustatscher 

LA SOSTITUTA 
Prof.ssa Valeria Scalet 

(sottoscritto con firma digitale) 
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ALLEGATO 1 
 
 
 

Quantità Descrizione Valore  

n. 1 
Materassino – Attrezzatura sportiva 
Tappeto di caduta morbido color fucsia, dimensioni 400x200x10 cm 
Marca Benz 

€ 0,00  

n. 3 
Materassino – Attrezzatura sportiva 
Tappeto color blu, dimensioni 290x200x25 cm 

€ 0,00  

n. 7 
Attrezzatura sportiva 
Trampolino elastico Euotramp, dimensioni L 310 cm x h 215 cm da 
chiuso 

€ 0,00  

n. 6 
Attrezzatura sportiva 
Ostacoli 

€ 0,00  

n. 40 Sedie girevoli su ruote in legno di faggio € 0,00  

n. 1 Lavagna a muro bianca, dimensioni 250x120 cm € 0,00  
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MODELLO DI MANIFESTAZIONE DIINTERESSE A RICEVERE LADONAZIONE DI BENI NON 
PIU’UTILIZZATI, OBSOLETI, INSERVIBILI 

 
Alla dirigente scolastica 

dell’Istituto di Istruzione Secondaria di II grado “Cesare Battisti” 
 

 
Oggetto: Manifestazione di interesse a ricevere la donazione di beni mobili non più utilizzabili/obsoleti/ 
inservibili 
 

 
Il sottoscritto _________________________________________nato il ____________________________ a  
 
________________________________legale rappresentente dell’associazione ONLUS 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Con sede a_____________________________________via______________________________________ 
 
 
Codice fiscale______________________________________________telefono_______________________ 
 
manifesta l’interesse a ricevere in donazione il lotto formato dai seguenti beni: 
 

Quantità Descrizione Valore  

n.  
Materassino – Attrezzatura sportiva 
Tappeto di caduta morbido color fucsia, dimensioni 400x200x10 cm 
Marca Benz 

€ 0,00  

n.  
Materassino – Attrezzatura sportiva 
Tappeto color blu, dimensioni 290x200x25 cm 

€ 0,00  

n.  
Attrezzatura sportiva 
Trampolino elastico Euotramp, dimensioni L 310 cm x h 215 cm da 
chiuso 

€ 0,00  

n.  
Attrezzatura sportiva 
Ostacoli 

€ 0,00  

n.  Sedie girevoli su ruote in legno di faggio € 0,00  

n.  Lavagna a muro bianca, dimensioni 250x120 cm € 0,00  

 
 
Dichiara di accettare in la donazione e di assoggettarsi a tutte le condizioni fissate nell’avviso di donazione. 
 
Il sottoscritto ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000  è consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 
 
Luogo e data_____________________________________ 
 
 

FIRMA 
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