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Ministero dello Sviluppo Economico 

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE    
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI 

Divisione I – Affari generali e comunicazione 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTI gli artt. 35, 58, 60 e 95, co.2, del predetto d.lgs. n. 50/2016;  

VISTO il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 “Regolamento per l'amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

CONSIDERATO che nella programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 

2020/2021 del Ministero dello Sviluppo Economico - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di importo 

stimato pari a 1.606.980.00, rientra l’affidamento dei servizi Attività di gestione degli archivi 

cartacei correnti e di deposito della Direzione generale per la tutela della proprietà industriale – 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi; 

VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2.12.2016, che prevede la 

pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a 

maggiore diffusione locale;  

CONSIDERATO inoltre che l’art. 5 del citato d.m. 2.12.2016 prevede che le spese per la 

pubblicazione obbligatoria dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione sopra indicate siano 

rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario;  

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 7476, esercizio 2021 e 

seguenti del bilancio di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di competenza della 

Direzione generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, è 

congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio in esame, ivi comprese le 

spese di pubblicazione;  

VISTO il D.lgs 30 febbraio 2005 n. 30 ss.mm.ii. e più precisamente l’art. 223 del medesimo 

decreto che stabilisce i compiti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi; 

CONSIDERATO che l’attuale Archivio ha una consistenza complessiva di 15 km, di cui 13,6 km 

di patrimonio documentale sono attualmente esternalizzati e conservati presso i locali della BUCAP 

S.p.A. in ragione del contratto del 27.07.2017; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 5 comma 3 il predetto contratto, scaduto in data 24 

settembre 2020, è stato prorogato per ulteriori sei mesi; 

CONSIDERATO è stata richiesta all’Archivio centrale dello Stato la disponibilità per il 

trasferimento di una parte dell’archivio dell’UIBM, e che con nota prot. n. 667 del 20.02.2020 è 

stata fornita risposta di mancanza, al momento, di spazi sufficienti a consentire tale versamento di 

documentazione;  
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CONSIDERATO che la medesima richiesta è stata formulata alla Direzione generale per le risorse, 

l’organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio di questo Ministero e che con nota prot. n. 18863 

del 20.06.2020 è stata conferma l’assenza di spazi idonei alla conservazione e alla gestione dei 

documenti relativi ai titoli di proprietà industriale; 

VISTA la tipologia di servizio consistente nella conservazione e gestione di un unico archivio 

nonché l’esigenza, per una efficiente gestione documentale, che lo stesso archivio venga gestito in 

un unico sito e con una unica metodologia di archiviazione; 

CONSIDERATO che per le ragioni suesposte la divisione in lotti funzionali del servizio, prevista 

dall’articolo 51 del d.Lgs. n. 50/2016 non risulta essere tecnicamente ed economicamente 

conveniente; 

VISTO l’articolo 71 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 

febbraio 2014 sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE, che dispone riguardo 

all’assenza, nei documenti di gara, di limitazioni al subappalto; 

VISTA l’inesistenza di altre iniziative CONSIP S.p.A. (convenzioni, accordi quadro); 

TENUTO CONTO che il Mise – Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale – 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi con nota prot. 177011 del 30/07/2020 ha comunicato l’intenzione 

di attivare l’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa SpA – 

Invitalia, quale Centrale di Committenza ai sensi dell’art. 37 e 38 del D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 

50; 

VISTA la Convenzione stipulata con l’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo 

Sviluppo d’Impresa SpA – Invitalia il 21.10.2020 dal dirigente titolare della Divisione I – Affari 

generali e comunicazione con la quale si affida ad Invitalia, in veste di Centrale di Committenza 

con funzioni di Stazione Appaltante delegata, l’espletamento di tutte le procedure necessarie 

all’aggiudicazione del servizio di “Gestione degli Archivi cartacei correnti e di deposito 

dell’UIBM” che si svolgeranno tramite piattaforma telematica di cui la stessa Invitalia si è dotata; 

VISTO l’atto di attivazione della predetta Convenzione sottoscritto dal dirigente della Divisione I 

in data 3 dicembre 2020 e la successiva accettazione da parte di Invitalia in data 19.01.2021. 

VISTA la nota prot. n. 261583 del 16.11.2020 di nomina a Responsabile Unico del Procedimento 

della predetta procedura di gara della dott.ssa Gabriella Pecorini, dirigente della divisione I – Affari 

generali e Comunicazione della Direzione generale, delegato ad operare sul predetto capitolo di 

spesa 7476; 

 

Tanto premesso, visto e considerato, 

 

DISPONE  

- che ai fini dell’espletamento della procedura di gara la Direzione generale si avvarrà 

dell’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa SpA – 

Invitalia, in veste di Centrale di Committenza con funzioni di Stazione Appaltante delegata ai 

sensi degli articoli 37 e 38, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, giusta Convenzione 

stipulata con il 21 ottobre 2020; 

- di procedere all’espletamento di apposita gara nelle forme della procedura aperta telematica 

sopra soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 35, 58, 60 e 95, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, da 

aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei 

servizi concernenti la “Gestione degli archivi cartacei correnti e di deposito della DGTPI-

UIBM”; 
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- di non prevedere la divisione del servizio in lotti funzionali, di cui all’articolo 51 del d.Lgs. n. 

50/2016, in quanto il servizio consiste nella conservazione e gestione di un unico archivio la cui 

efficiente gestione documentale si ritiene opportuno che venga svolta nello stesso sito e con una 

unica metodologia di archiviazione; 

- che, in aderenza all’articolo 71 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 26 febbraio 2014, venga chiesto all’offerente di indicare, nella sua offerta, le 

eventuali parti dell’appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti; 

- il servizio avrà una durata pari ad anni 3 e di prevedere un’opzione, a favore della Stazione 

Appaltante, per i successivi 3 anni da esercitarsi secondo le modalità riportate nel Disciplinare 

di Gara; 

- che l’importo dell’appalto per i primi tre anni ammonta ad un massimo di € 1.473.854,00, IVA 

esclusa, al quale si somma la voce imprevisti nella misura di 50.000,00 e spese di pubblicazione 

per un massimo di 10.000 euro, per un totale di € 1.533.964,00, comprensivo di oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

- che un analogo importo massimo di 1.523.964,00, IVA esclusa, è previsto in caso di esercizio 

dell’opzione, da indicarsi nel bando di gara, del rinnovo dell’appalto per un ulteriore periodo di 

altri 3 anni; 

- che la spesa graverà sul capitolo 7476, pg. 01 “Interventi in materia di brevettualità e per le 

attività connesse con la ricerca di anteriorità”, assegnato alla Direzione generale; 

- di adottare il seguente quadro economico, che verrà riportato nella versione integrale in allegato 

al bando di gara; 

 

 Oggetto 
Importi al netto 

dell’IVA  

1 Importo esecuzione servizi a base di gara relativi ai primi tre anni € 1.473.854,00 

2 Importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 110,00 

3 Imprevisti /accantonamenti/spese generali  € 60.000,00 

4 TOTALE GENERALE  € 1.533.964,00 

5 
Importo esecuzione servizi a base di gara relativi ad ulteriori tre anni 

(OPZIONE) 
€ 1.523.964,00 

IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO € 3.057.928,00 

 

- di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto, lo Schema di Contratto ed il Disciplinare di gara 

e di delegare Invitalia, in qualità di Centrale di committenza, alla pubblicazione del bando di 

gara e della medesima documentazione allo stesso allegata. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Gabriella Pecorini 
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