Direzione Regionale della Puglia

COMUNICATO STAMPA

PC in regalo dal Fisco pugliese a scuole e mondo del no-profit
L’elenco comprende 728 personal computer, 79 stampanti, 10 pc portatili e 4 miniserver: sono questi gli apparecchi che la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate
intende cedere a scuole, enti pubblici e organizzazioni no-profit.
Il bando è stato pubblicato sul sito Internet http://puglia.agenziaentrate.it (sezione
Documentazione – Bandi e gare) e punta a concedere una seconda chance di vita alle
attrezzature hardware non più adatte al complesso lavoro dei funzionari del Fisco.
A tutta Pec per vincere i pc – Per concorrere all’assegnazione, bisogna presentare la
domanda mediante Pec (posta elettronica certificata), scrivendo alla casella
cessionigratuite@pce.agenziaentrate.it, entro le ore 12 del giorno 23 febbraio 2011. La
richiesta deve essere compilata utilizzando la versione aggiornata dell’applicativo
“Fenice” disponibile sul sito www.agenziaentrate.it, nella sezione “Agenzia – Gare”.
Attraverso il software, sarà possibile inserire i dati necessari e generare un file da
allegare al messaggio Pec. Nel campo dell’oggetto, inoltre, la mail di richiesta dovrà
contenere l’indicazione del codice di gara “BA1102”.
Operazione tutta telematica: un solo click, zero sprechi – L’operazione “PC in
regalo”, oltre ad essere dotata di chiara valenza sociale, viene gestita interamente in via
telematica, grazie all’utilizzo della Pec, senza spreco di tempo, denaro e carta. La posta
elettronica certificata, infatti, sostituisce la tradizionale raccomandata con ricevuta di
ritorno e assicura ai cittadini identica garanzia e valenza legale.
Alta priorità alle scuole pubbliche – Gli istituti scolastici pubblici godranno di priorità
assoluta nell’assegnazione delle apparecchiature. A seguire, saranno preferiti gli altri
enti ed organismi pubblici (strutture sanitarie, enti locali, forze dell’ordine, Croce
Rossa….). Attenzione particolare sarà riservata, infine, agli enti pubblici e privati
appartenenti alle seguenti categorie: associazioni ed enti senza fine di lucro, fondazioni,
organismi di protezione civile ed altri enti di pubblica utilità.
A parità di condizioni, i pc verranno assegnati con un sorteggio basato sulle estrazioni
del Lotto, secondo modalità di calcolo indicata nel bando. La graduatoria finale sarà
pubblicata sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Agenzia – Gare”.
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail (non Pec)
dr.puglia.rm@agenziaentrate.it entro il giorno 21 febbraio 2011.
Bari, 13 gennaio 2010

Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Puglia – Via Amendola, 201/7 – 70126 Bari
Tel. 080.5490007-10 Fax: 080.5482131 - e-mail: dr.puglia@agenziaentrate.it

