
COMUNE DI TRIESTE 

IL DIRETTORE DELL'AREA INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO

rende noto 

che  il  Comune  di  Trieste, nell'ambito  delle  sue  attività  istituzionali, ha  dato  avvio  all'iniziativa 
“Trashware del Comune di Trieste”, volto alla cessione, a titolo gratuito, di postazioni computer 
obsolete.

Il presente avviso è rivolto a :
• Associazioni “non profit”  
• Enti pubblici

Con tale iniziativa, a favore dei beneficiari individuati,  si procederà a quanto segue:

• verrà predisposta una postazione informatica composta da un pc, un monitor, una tastiera, 
un mouse e dai cavi elettrici e di collegamento necessari

• verrà  installato  solamente  software  libero/opensource  (variabile  in  conseguenza 
dell'evoluzione nel tempo e dei feedback ricevuti dai destinatari)

• verrà  consegnato  un  manualetto  riassuntivo  di  quanto  consegnato  ed  installato  con  le 
istruzioni di base per iniziare ad utilizzare quanto ricevuto

• le postazioni, funzionanti e testate, vengono comunque ed in ogni caso consegnate “as is” 
ovvero senza alcuna garanzia implicita o esplicita

• in nessun caso verranno distribuite più di 3 (tre) postazione per anno solare alla stessa 
associazione

Modalità di selezione degli aventi diritto:

• le domande verranno vagliate in merito al possesso dei requisiti richiesti
• nel  caso  in  cui  le  richieste  degli  aventi  titolo  eccedano  i  quantitativi  a  disposizione, il 

Direttore dell'Area Innovazione e Sviluppo Economico, sentito l'Assessore di riferimento, 
darà priorità alle iniziative secondo i seguenti criteri:

1) impatto sociale
2) finalità educative e/o scientifiche
 3) tutela del patrimonio ambientale, storico e culturale
4) rispetto del principio di rotazione per la scelta dei beneficiari 

Gli interessanti possono segnalarsi inviando, entro il giorno 8 maggio 2015 ore 9.00, una 
richiesta  scritta  via  email  all'indirizzo  comune.trieste@certgov.fvg.it avente  per  oggetto 
“adesione all'iniziativa Trashware del Comune di Trieste” riportante gli estremi identificativi 

mailto:comune.trieste@certgov.fvg.it


dell'associazione o dell'Ente, del  rappresentante  legale, del  numero di  postazioni  che si 
richiedono, nonché una descrizione sintetica della destinazione d'uso dei beni richiesti e una 
copia dello statuto ove presente.

Si prevede di consegnare le postazioni all'interno dell'evento “Trieste Mini Maker Faire” del 
9/10 maggio 2015.


