
  

Sapienza Università di Roma  
Area Supporto alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico 
Ufficio Valorizzazione e Trasferimento Tecnologico 
CF 80209930587 PI 02133771002 
P.le Aldo Moro, 5 – 00185 Roma 
www.uniroma1.it 

 
 
 

Disposizione n. 4264/20 
Prot. n. 72789 del 16.10.20 
Classif. III/16 

 
IL DIRETTORE DELL’AREA 

 
VISTA la Legge n. 168/1989; 
VISTO  il vigente Statuto di Ateneo emanato con il D.R. n. 3689 del 

29.10.2012 e pubblicato sulla G.U. - Serie Generale - n. 261 del 
08.11.2012, con particolare riguardo all’ art. 25, che ha previsto la 
nuova Direzione Generale articolata in Aree organizzative, dotate 
di autonomia attuativa e organizzativa che, in relazione alle diverse 
esigenze, possono assumere la forma di Centri di spesa autonomi 
o Centri di responsabilità amministrativa; 

VISTO il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, 
emanato con il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, con particolare 
riferimento all’art. 24 del D. Lgs. medesimo, così come modificato 
dal D. Lgs. “correttivo” 16 giugno 2017, n. 100/2017;  

VISTO il Regolamento Spin Off e Start Up di Sapienza, emanato con D.R. 
n. 2314 del 30.07.2015; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2011, n. 168 “Regolamento concernente la 
definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori 
universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up 
universitari”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 365/17 del 
26.09.2017 con la quale è stato approvato il Piano Straordinario di 
Razionalizzazione delle Partecipate Sapienza; 

VISTI i verbali della Commissione Spin Off e Start Up di Ateneo delle 
sedute del 22.02.2018 e del 13.03.2018 con i quali sono stati 
individuati le tempistiche e le modalità operative per l’attuazione del 
Piano Straordinario di Razionalizzazione delle Partecipate 
Sapienza di cui al punto precedente; 

VISTO il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti di Sapienza n. 11 del 
18.10.2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 400/18 del 
23.10.2018 la quale ha stabilito “…di dare mandato agli Uffici di 
procedere alle dismissioni di tutte le quote societarie attualmente 
detenute dalla Sapienza nelle proprie Società di Spin Off, 
attraverso l’emanazione di appositi Avvisi Pubblici volti ad acquisire 
manifestazioni di interesse all’acquisto delle quote offerte in 
cessione utilizzando quale valore a base d’asta il maggior valore 
tra quello nominale e quello calcolato secondo il metodo del 
patrimonio netto, risultante dall’ultimo bilancio depositato dalle 
singole Società da dismettere”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 432/19 del 17.12.19 
la quale ha stabilito “di approvare il Piano Ordinario delle 



 

 

 

 

Pag 2 

Partecipate Sapienza al 31.12.2018 e le determinazioni in esso 
contenute, adottato in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 
175/2016, così come modificato dal D.lgs n. 
100/2017…..omissis…di approvare, con le medesime modalità 
operative individuate con delibera del CdA n. 400 del 23.10.18 la 
dismissione delle quote di partecipazione Sapienza nello Spin Off 
Aicomply”; 

CONSIDERATO che si sono concluse la prima fase e la seconda fase del Piano 
Straordinario di Razionalizzazione delle Partecipate Sapienza, 
secondo le modalità individuate con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 400/18 del 23.10.2018; le cui procedure ad 
evidenza pubblica sono state indette con DDA n. 3846 del 
21.11.2018, prot. n. 94380 e con DDA n. 3304 del 16.09.2019, 
prot. n. 78084; 

CONSIDERATA la necessita di procedere alla terza fase di dismissione delle quote 
di partecipazione Sapienza e all’indizione della relativa procedura 
ad evidenza pubblica, sulla base di quanto stabilito dalle medesime 
delibere del Consiglio di Amministrazione di cui sopra, per i 
seguenti Spin Off: Survey Lab S.r.l., Dits S.r.l., Nhazca S.r.l., Over 
S.p.A., EcoRecycling S.r.l., Aicomply S.r.l.;  

CONSIDERATO che, l’art. 10 comma 2 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ss.mm.ii 
prevede che: “l’alienazione delle partecipazioni è effettuata nel 
rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non 
discriminazione” e prevede altresì che: “è fatto salvo il diritto di 
prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo 
statuto”; 

CONSIDERATO che, al fine di consentire la massima partecipazione alla procedura 
ad evidenza pubblica, volta ad acquisire manifestazioni d’interesse 
all’acquisto delle quote detenute dall’Ateneo in Società di Spin Off, 
l'iter di dismissione avverrà nel rispetto dei principi di pubblicità, 
trasparenza e non discriminazione; 

VISTO  il testo dell’Avviso Pubblico finalizzato all’invito a presentare 
manifestazioni di interesse all’acquisto delle quote detenute da 
Sapienza negli Spin Off: Survey Lab S.r.l., Dits S.r.l., Nhazca S.r.l., 
Over S.p.A., EcoRecycling S.r.l., Aicomply S.r.l., nonché i termini e 
le condizioni specificamente fissati nell’Avviso Pubblico medesimo, 
allegato quale parte integrante alla presente Disposizione 
Direttoriale;  

RITENUTO  di nominare quale Responsabile unico del procedimento il Dott. 
Daniele Riccioni (mail: daniele.riccioni@uniroma1.it tel.: 
06/49910855), Capo dell’Ufficio Valorizzazione e Trasferimento 
Tecnologico della Area Supporto alla Ricerca e Trasferimento 
Tecnologico della Sapienza;   

 
DISPONE 

 
- di approvare il testo dell’Avviso Pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di 

interesse da parte di soggetti interessati all’acquisto delle quote offerte in cessione 
dall’Università degli Studi La Sapienza di Roma negli Spin Off: Survey Lab S.r.l., Dits 
S.r.l., Nhazca S.r.l., Over S.p.A., EcoRecycling S.r.l., Aicomply S.r.l., utilizzando, 
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quale valore a base d’asta, il maggior valore tra quello nominale e quello calcolato 
secondo il metodo del patrimonio netto, risultante dall’ultimo bilancio depositato dalle 
singole Società in parola; 

- di procedere alla firma di tale Avviso Pubblico; 
- di autorizzare gli Uffici preposti dell’Università alla pubblicazione e diffusione dello 

stesso ed a porre in essere tutti gli atti necessari per l’avvio delle procedure 
conseguenti. 

 
F.to Il Direttore dell’Area Supporto alla 
Ricerca e Trasferimento Tecnologico 

   Dott.ssa Antonella Cammisa 


