
                                                                                        

AREA 3 - PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Registro di Area n.ro  120  del  09/03/2017

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

OGGETTO :

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'INDIVIDUZIONE DI UN IMMOBILE PER
LA SEDE DI "PORTA FUTURO UNIVERSITY" DI CIVITAVECCHIA. Procedura
senza esito a seguito di offerte non appropriate.
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IL DIRETTORE GENERALE 

vista  la  legge  regionale  18  giugno  2008,  n.  7  concernente  “Nuove  disposizioni  in  materia  di
Diritto agli Studi Universitari”, con cui, tra l'altro,  è istituito l'Ente pubblico dipendente per  il  diritto
agli studi universitari del Lazio – Laziodisu;

visto il decreto del Commissario Straordinario n.  39 del 28 novembre 2016 con il  quale si  è
provveduto  al  conferimento  dell' incarico  di  Direttore  Generale  all' ing.  Antonio  De  Michele  e  il
successivo provvedimento di conferma  di  cui  al  decreto  del  medesimo Commissario  n.  45  del  30
dicembre 2016;

vista  la  determinazione  direttoriale  n.  1161  del  9  novembre  2015  con  il  quale  il  Vice
Direttore Generale ha affidato alla Dott.ssa Monika Ceccherini l' incarico di Dirigente dell'Area 3 – 
Provveditorato  e Patrimonio;

vista la propria determinazione n. 1211 del 19 novembre 2015, con la quale è stato conferito
alla Dott.ssa Monika Ceccherini l' incarico dirigenziale ad interim dell'Area 6 – “Gestione  dei fondi
strutturali”;

visto  il  progetto  GENERAZIONI affidato  dalla  Regione  Lazio  all'Amministrazione  come
soggetto attuatore con determinazione  Direz. Form. Ric e Innov. Scuola Un. Dir. Studio n.  G02664
del 21 marzo 2016;

considerato  che  il  progetto  “GENERAZIONI”  di  cui  sopra   è  costituito  dalle  seguenti
progettualità: “Porta Futuro University”,  “In Studio”, “Torno Subito” e “Coworking”;

vista  la  determinazione  direttoriale  n.  227  del  3  febbraio  2017,  è  stata  approvata  una
manifestazione di interesse per l' individuazione di un immobile per la  sede di  “PORTA  FUTURO
UNIVERSITY” di Civitavecchia;

considerato che  l'avviso relativo alla  manifestazione di cui  trattasi   è  stato  pubblicato  sul
sito istituzionale di Laziodisu in data 31/01/2017 e che al termine di scadenza previsto per il giorno
20/02/2017  ore  12:00,  ha  manifestato  il  proprio  interesse  il  seguente  operatore  economico
operante nel settore: Soc. Immobiliare Sanna Srl;

visto il  verbale  n.  1  del  23  febbraio  2017,  con  il  quale  il  RUP  dichiara  la  non  conformità
dell'offerta economica e dichiara di non procedere all' individuazione di un operatore economico per
le esigenze dell'  Ente;

visto  il  decreto  del  Commissario  Straordinario  n.  38  del   18/11/2016  avente  ad  oggetto:
“Adozione bilancio di previsione anno 2017 e pluriennale 2017-2019;

D E T E R M I N A

1. che la premessa costituisce parte integrante, motivante e sostanziale del presente dispositivo;

2. che la procedura relativa alla manifestazione di interesse per l' individuazione di un immobile per
la  sede di  “PORTA FUTURO  UNIVERSITY”  di  Civitavecchia  è  senza  esito  a  seguito  di  offerte
non appropriate;

3.  che  il  responsabile  del  procedimento  è  la  Dott.ssa  Monika  Ceccherini  –  Dirigente  dell'Area  3
Acquisti e Patrimonio.

_______________________________________________________________________________
 
Roma, li   09/03/2017 
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LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
DOTT.SSA  CECCHERINI MONIKA  
Roma, li   09/03/2017 
IL DIRIGENTE DELL'AREA 
DOTT.SSA  CECCHERINI MONIKA  
_____________________________________________________________________________ 
IL DIRETTORE GENERALE 
ING. ANTONIO DE MICHELE  
. 
______________________________________________________________________________________ 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla
L. 15/2005. 
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IL DIRETTORE

sulla proposta n.ro                         del

conferma

 

NON RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE

Dati contabili:

Roma lì  ____________________
IL DIRETTORE GENERALE

DE MICHELE ANTONIO

09/03/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.

Numero REGISTRO GENERALE                  del 759 09/03/2017

.

945 09/03/2017
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Nota di Pubblicazione

e vi resterà affissa per giorni 15.

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'INDIVIDUZIONE DI UN IMMOBILE PER LA SEDE DI "PORTA
FUTURO UNIVERSITY" DI CIVITAVECCHIA. Procedura senza esito a seguito di offerte non appropriate.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. De Michele Antonio

Il 09/03/2017 viene pubblicata all'Albo  OnLine la Determinazione numero 759 del 09/03/2017

09/03/2017

  
  

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data

con oggetto :

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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