
Requisiti per poter partecipare alla selezione di beneficiari
di donazioni di postazioni informatiche nel quadro del

progetto “Astaldi con le scuole di Roma” e relativo
regolamento

La  cooperativa  e  Impresa Sociale  Reware  è  stata  incaricata  dal  Gruppo Astaldi  di
raccogliere le candidature di scuole pubbliche secondarie (Medie o Superiori, Istituti Tecnici,
Professionali  e  Licei)  del  IVo Municipio  di  Roma,  per  poter assegnare la  donazione di  60
postazioni informatiche rigenerate alle scuole più bisognose.

Le  postazioni  informatiche  oggetto  di  questa  donazione  hanno  le  hanno  le  seguenti
caratteristiche:
Marca: DELL;
Modello Optiplex 990;
Formato: SFF; Processore: Intel Core i5 3.1Ghz;
Ram: 4gb DDR3,
Hard Disk: 320 Gb;
Unità ottica: DVD-RW;
Sistema Operativo: Windows 7 Pro.
Applicativi:  LibreOffice,  Mozilla  Firefox,  Adobe  Reader,  Chrome  Browser,  GIMP,  VLC,
Audacity, Inkscape, 7Zip, e altri programmi di utilità GIMP.

Sono inoltre compresi, per ogni postazione:
. 1 Monitor da 19" Wide Screen LCD Dell E1911 1440x900 VGA e DVI
. 1 mouse, 1 tastiera, 1 cavo VGA e 2 x Cavi di alimentazione.

Al fine di poter raccogliere tali candidature sono stati individuati i seguenti requisti per poter
partecipare alla suddetta selezione di beneficiari:

.  La selezione è rivolta alle sole scuole pubbliche (Comunali  e Statali)  secondarie (Medie,
Superiori, Istituti Tecnici, Professionali e Licei) che abbiano sede legale nel IVo Municipio di
Roma Capitale.
. La candidatura è valida solo se il candidato ha allegato e firmato per accettazione il presente
documento e ha compilato correttamente il documento di candidatura “Allegato B” in ogni sua
parte.

. Ogni Istituto candidato può presentare un massimo di una sola candidatura, richiesta di lotto
di postazioni, per plesso scolastico.
Il numero di postazioni informatiche comprese in ogni lotto richiesto può variare da 10 a 25
postazioni, in base alle necessità e progettualità della scuola.

I criteri per l'assegnazione sono:
. Disporre di un rapporto postazioni informatiche/studenti inferiore alla media di quello delle
altre scuole pubbliche secondarie che si sono candidate.
.  Aver  proposto  un  uso  delle  postazioni  informatiche  coerente  con  gli  scopi  didattici
dell'istituto. Le postazioni informatiche potranno essere destinate solo ad aule informatiche,
aule di studio, classi o biblioteche.
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Astaldi  selezionerà,  tra  le  candidature  pervenute,  quelle  che,  rispondendo  ai  criteri
sopraelencati, conterranno la progettualità più interessante in termini di riduzione del digital
divide e innovazione nelle scuole.

La  decisione  di  assegnare  le  postazioni  ad  alcune  scuole  piuttosto  che  ad  altre  rimarrà
comunque prerogativa esclusiva del Gruppo Astaldi e non potrà esser contestata in alcun
modo.

Le candidature dovranno esser presentate tramite PEC inviata a: reware@legalmail.it

Ai  candidati  selezionati  per  ricevere  la  donazione  verrà  fatta  pronta  comunicazione
dell'assegnazione  tramite  comunicazione  mail  inviata  allo  stesso  indirizzo  che  sarà  stato
utilizzato  per  la  candidatura.  Le  scuole  beneficiarie  di  donazione  di  lotti  di  postazioni
informatiche si impegnano a ritirare, a proprio spese presso la sede di Reware (Via del Forte
Tiburtino  98/100  Roma)  tutto  il  materiale  entro  e  non  oltre  30  gg  dall'avvenuta
comunicazione. Qualora la o le scuole assegnatarie di uno o più lotti non abbiano ritirato il
materiale entro i tempi sopraindicati, le postazioni informatiche potranno essere riassegnate
dalla Astaldi ad altro beneficiario.

Tutte  le  apparecchiature  verranno  consegnate  in  condizioni  di  funzionamento  ottimali,  e
saranno coperte da garanzia di 12 mesi, come da obbligo di legge.

La scadenza per la presentazione di candidature è sabato 27 maggio 2017 alle ore 12.

Roma Il________________ Firma Per Accettazione____________________________

Soc ietà  Cooperat iva Reware  -  Impresa  Soc ia le  
Sede legale Via  Del  Forte  T iburt ino,  98/100 -  00159 Roma  -  CF/  P. IVA 12214031002

Iscr iz ione al l 'A lbo  del le  Soc ietà  Cooperat ive a  Mutual i tà  Prevalente  d i  Roma -  A225055

0 6  4 0 8 0 0 5 5 9  -  w w w . r e - w a r e . i t  –  i n f o @ r e - w a r e . i t

mailto:reware@legalmail.it

