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PROTOCOLLO D’INTESA  

PER LA CESSIONE DEL PULLMAN DIGITALE MODELLO KING LONG XMQ6900  

N. DI TELAIO LA6R1DSE4AB204879 

 

TRA 

La Lazio Innova S.p.A. (P. IVA 05950941004), con sede in Roma, Via 

Marco Aurelio 26/a – 00184, in persona del Direttore Generale Dott. 

Andrea Ciampalini – proprietario ( di seguito Lazio Innova) 

 

E 

 

Laziodisu – Ente per il Diritto agli Studi Universitari nel Lazio – (C.F. 

08123891007) con sede legale in via Cesare De Lollis 24/b  00185 Roma,  

in persona del Commissario Straordinario Prof. Carmelo Ursino – 

cessionario (di seguito Laziodisu). 

PREMESSO CHE 

1. Lazio Innova è società in house della Regione Lazio – costituita ai 

sensi dell’art. 24 della legge regionale n. 6 del 7 giugno 1999 – 

ed opera nell’attuazione della programmazione regionale, mediante 

la realizzazione tecnica e finanziaria di investimenti pubblici e 

privati finalizzati, tra gli altri, al rafforzamento delle 

infrastrutture, dei servizi di sviluppo del territorio regionale, 

dei processi di ricerca, l’incentivazione e la salvaguardia 

dell’occupazione; 

 

2. Laziodisu è Ente pubblico dipendente dalla Regione Lazio – 

istituito con legge regionale 18 giugno 2008 n. 7 - promuove il 

diritto allo studio e alla conoscenza, sostenendo azioni integrate 

e coordinate in un’ottica di coesione sociale nel territorio della 

regione Lazio e favorisce sinergie con altre fonti di finanziamento 

nazionali ed europee; 

 

3. FI.LA.S. – Società Finanziaria Laziale di Sviluppo – S.p.A., fusa 

per incorporazione in Lazio Innova S.p.A., con bando trasmesso alla 

G.U.C.E. in data 08/09/2009 e pubblicato sul n. 2009/S174-251427 ha 

indetto una gara a procedura ristretta per l’affidamento dei 

servizi e per l’espletamento dell’attività di “Realizzazione di un 

prototipo di pullman digitale al servizio del turismo culturale”; 

 

4. la procedura di cui al punto 3 è stata totalmente finanziata con i 

fondi di cui all’Accordo di Programma Quadro “Ricerca, Innovazione 
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tecnologica, Reti telematiche” “APQ6” – stralcio “Costituzione di 

un Distretto per le nuove Tecnologie applicate ai beni ed alle 

attività Culturali” III Accordo Integrativo stipulato tra la 

Regione Lazio, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero 

per i Beni e le Attività Culturali e il Ministero dell’Università e 

della Ricerca in data 28/11/2007; 

 

5. all’esito della citata procedura è risultata aggiudicatario della 

gara il RTI composto da Infobyte S.p.A. (mandataria), INFO-COM 

Università degli Studi di Roma La Sapienza, Pluservice S.r.l. e 

Laboratorio Tevere S.r.l. (mandanti); 

 

6. per l’effetto, in data 18/05/2010, è stato quindi sottoscritto tra 

la FI.LA.S. S.p.A. (oggi Lazio Innova S.p.A., in virtù di fusione 

per incorporazione della FI.LA.S. S.p.A. con efficacia dal 1 

novembre 2014) e la mandataria del RTI Infobyte S.p.A., 

aggiudicatario della gara, un contratto per la fornitura dei 

servizi di realizzazione di un prototipo di pullman digitale al 

servizio del turismo culturale; 

 

7. il contrato di cui al punto 6 ha cessato ogni efficacia in data 

17/12/2012; 

 

8. pertanto, la Lazio Innova S.p.A. è proprietaria e dispone di un 

pullman digitale, modello King Long XMQ6900 con n. di telaio 

LA6R1DSE4AB204879 (di seguito denominato “il bene”), al servizio 

del turismo culturale, realizzato nell’ambito del Distretto 

Tecnologie della Cultura (DTC); 

 

9. “il bene” ad oggi non è ancora immatricolato; 

 

10. le strumentazioni multimediali installate ne “il bene” (hardware e 

software), in considerazione dello stato di inutilizzo delle 

medesime, dovranno essere soggette ad attività di ripristino da 

parte del soggetto cessionario; 

 

 

11. la Regione Lazio con Determinazione Direttoriale n G02664 del 21 

marzo 2016 , ha affidato a Laziodisu il Piano straordinario 

“GENERAZIONI”, finalizzato al rafforzamento delle opportunità per i 

giovani del Lazio, nell’ambito del  POR FSE Lazio 2014-2020  - Asse 

I “Occupazione” Priorità di investimento 8.i/8.ii – Obiettivo 

specifico 8.1/8.5, Priorità di investimento 8.vii- Obiettivo 

specifico 8.7 e sull’Asse III “Istruzione e formazione” Priorità di 
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investimento 10.ii – Obiettivo specifico 10.5, Priorità di 

investimento 10.ii - Obiettivo specifico 10.5, del POR FSE Lazio 

2014-2020, Azioni Cardine 8, 19, 23; 

 

 

12. la Regione Lazio – “Direzione Formazione, Ricerca e  Innovazione, 

Scuola e Università, Diritto allo Studio” con nota prot. n. 0536643 

del 25.10.2016, ha deciso di destinare l’utilizzo del mezzo alla 

promozione di “azioni regionali strategiche” attuate da Laziodisu; 

 

13. Lazio Innova, all’atto di cessione del bene, consegnerà lo stesso 

nello stato in cui si trova, con la documentazione già nota 

all’acquirente, che provvederà, pertanto, all’immatricolazione del 

pullman di cui al punto 8 a suo esclusivo carico. 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato tra le Parti, 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

 

Articolo 1 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto. 

Articolo 2 

Lazio Innova S.p.A. e Laziodisu concluderanno, entro il termine del 20 

gennaio 2017, un contratto (“Il Contratto”) di cessione gratuita del 

pullman digitale modello King Long XMQ6900 con n. di telaio 

LA6R1DSE4AB204879. 

 

Articolo 3 

Pertanto, alla conclusione del Contratto, sono poste ad esclusivo carico 

di Laziodisu – in virtù della cessione del diritto – tutte le attività, 

le spese ed i costi relativi al passaggio della proprietà, alla gestione, 

ordinaria e straordinaria, ed alla custodia del pullman digitale quali, a 

titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

 le spese per il passaggio di proprietà del pullman; 

 le spese per l’immatricolazione del pullman; 

 la relativa tassa automobilistica o bollo auto; 

 le spese per l’assicurazione R.C.A. del medesimo; 

 le spese per la relativa manutenzione ordinaria; 
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 le spese per il carburante; 

 le spese per lo stazionamento ed il ricovero, sia notturno che 

diurno, del pullman; 

 le spese per la manutenzione ed assistenza SW e HW. 

 

Articolo 4 

Le Parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi. Per ogni 

controversia sorgente dal presente Protocollo è competente il Foro nel 

quale Lazio Innova S.p.A. ha la propria sede. 

 

Articolo 5 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa 

riferimento a quanto previsto e stabilito in materia dal Codice Civile e 

dalle leggi vigenti in materia. 

 

Roma lì, ………………………….. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il proprietario Il cessionario 

Lazio Innova S.p.A. 

Il Direttore Generale 

Dott. Andrea Ciampalini 

 

 

 

__________________________ 

Laziodisu 

Ente per il Diritto agli Studi 

Universitari nel Lazio 

Il Commissario Straordinario 

Prof. Carmelo Ursino 

 

__________________________ 

 


