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DETERMINA                                                                                                       Firenze 11/11/2021 

All’Amministrazione Trasparente 
All’Albo on-line 

Agli Atti d’Istituto 
Al DSGA 

 

AVVISO PER DONAZIONE BANCHI DI SCUOLA 
ad altre Istituzioni Scolastiche o altri Enti Pubblici 

                                                                                 

Il Dirigente Scolastico 

Premesso  

- che l’IIS “G. Salvemini/E.F. Duca D’Aosta” di Firenze intende procedere alla donazione di 

n.70  banchi e n.20 sedie, dismessi per rinnovo arredi; 

- che si intende effettuare la donazione a favore di Enti ed Associazioni senza fini di lucro ai 

sensi e per gli effetti di cui all’Art.34 comma 4 e del D.I. 129/2018 e del DECRETO N°100 

Regolamento contratti di donazione, comodato d’uso e sponsorizzazione delibera N°11 

del 26/01/2021 del Consiglio d’Istituto. 

Vista la relazione del DSGA del 10/11/2021 Prot. N°11470/02/01 con la quale si propone la 

donazione a titolo gratuito di N°70 banchi e N°20 sedie non più utilizzabili per fini 

istituzionali a causa di rinnovo arredi aule.  

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 10/11/2021 N°73 che autorizza la donazione  di 

N°70 banchi e N°20 sedie non più utilizzabili per fini istituzionali a causa di rinnovo arredi aule.  

DETERMINA 

di avviare la procedura di AVVISO PER DONAZIONE BANCHI DI SCUOLA ad altre 

Istituzioni Scolastiche o altri Enti Pubblici di N°70 banchi singoli in struttura metallica e 

piano in legno, con le seguente dimensioni del piano di lavoro centimetri 60X65 e N°20 sedie 

con le seguenti modalità: 

1) Con l’Avviso non è indetta alcuna procedura di gara di affidamento, non sono previste 

graduatorie o attribuzione di punteggi. Si tratta di un’indagine di mercato finalizzata 

all’individuazione degli Enti/Associazioni interessate alla donazione.  
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2) L’avviso ha pertanto scopo meramente esplorativo e l’IIS “G. Salvemini/E.F. Duca D’Aosta” 

di Firenze si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano avanzare alcuna pretesa. 

3) La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro, e non oltre, 30 giorni dalla data di 

pubblicazione dell’Avviso, specificando il numero di banchi e/o sedie ai quali si è interessati 

e potrà essere inviata anche con semplice mail al seguente indirizzo mail 

fiis013003@istruzione.it 

4) Il ritiro dei banchi e/o delle sedie è a esclusivo carico economico dell’Ente beneficiario 

della donazione. 

5) Individua quale Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Luca Stefani 

tel.055.2476941 mail fiis013003@istruzione.it; pec: fiis013003@pec.istruzione.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Luca Stefani) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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