
 
 

DETERMINAZIONE  

 

 

Oggetto: Asta Pubblica del 16/07/2020 per la vendita di capi bovini della Azienda  

Agraria di Santa Maria. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

CONSIDERATO che nella Azienda Agraria di Santa Maria è presente un allevamento bovino;  

RITENUTO opportuno e conveniente procedere alla vendita dei predetti capi in un unico lotto, 

mediante gara esperita ai sensi degli articoli 73, lettera c del R.D. 23.05.1924 n. 827 e pertanto 

col metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta stabilito 

dall’amministrazione pubblica sulla base delle indicazioni tecniche e delle valutazioni di 

mercato realizzate dal Direttore dell’ Azienda Agraria; 

VISTO lo schema del lotto oggetto della presente asta, allegato quale parte integrante del 

presente atto, nel quale è indicato il lotto posto a gara, con indicazione delle caratteristiche dei 

capi che li compongono (n. capi, categoria, n. passaporto, data nascita, età, sesso, razza) e il 

prezzo a base d’asta IVA inclusa. 

PRESO ATTO dei documenti di gara allegati al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale composti da:  

- Schema di offerta  

- Avviso di gara 

- Autocertificazione per possesso requisiti. 

RILEVATA la necessità di dare la massima pubblicità e trasparenza all’offerta di vendita da 

parte dell’ Istituto di Istruzione Superiore di Bosa, attraverso la divulgazione dell’Avviso 

d’Asta sul sito web istituzionale della scuola; 

VISTO l'Art. 107 comma 3 del D.L. 267/2000 del 13/10/2000. 

 

D E T E R M I N A 

1. Di approvare la procedura di vendita di un unico lotto di capi bovini  di proprietà  

dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. A. Pischedda”,  mediante asta pubblica, con il 

sistema delle offerte segrete in aumento sul prezzo base d’asta indicato per i singoli lotti - 

art.73 lett. C del regolamento sulla contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 

23.5.1924, N. 827 e successive modifiche e integrazioni, ad unico e definitivo incanto, a 

termini abbreviati ai sensi dell’art. 64 del medesimo R.D., con l’ osservanza delle norme 

contenute  negli allegati Disciplinare di gara e Avviso d'Asta;  



2. Di dare atto che la documentazione relativa alla procedura d vendita è composta dai seguenti 

documenti allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale: 

- Schema di offerta  

- Avviso di gara 

- Autocertificazione per possesso requisiti. 

3. di incaricare l’ufficio Agro-zootecnico di pubblicizzare l’Asta Pubblica sul sito Istituzionale 

dell’Ente e sui canali di informazione mediatica ritenuti più opportuni. 

4. di individuare quale responsabile del Procedimento il D.S.G.A Sig.ra Caterina Demontis; 

 

 
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Rosella Uda 
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