
 

 

1 
 

 
 

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 direttoriale n. 137408 del 03 giugno 2020 (registrato all’UCB il 04 giugno 2020 al 

n. 464) con il quale si è proceduto ad un aggiornamento delle deleghe dei poteri di spesa per l’anno 

2020 in relazione alla nuova declaratoria degli uffici dirigenziali di livello non generale della 

Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi; 

TENUTO CONTO che con il predetto decreto direttoriale è stata delegata al Dirigente titolare pro-

tempore della Divisione I – Affari generali e comunicazione la gestione delle risorse relative al 

capitolo di spesa 2658 “Spese per acquisto di beni e servizi”, contenente anche l’adozione di tutti gli 

atti e i provvedimenti necessari per l’esecuzione delle obbligazioni, ivi compresa la sottoscrizione di 

contratti o convenzioni che impegnano l’Amministrazione verso terzi; 

VISTO il contratto di “Servizi di gestione degli archivi cartacei dell’Ufficio Italiano Brevetti e 

Marchi - UIBM” sottoscritto in data 16 settembre 2014 con la Società Bucap S.p.A., aggiudicataria a 

seguito di procedura aperta ex art. 55, c. 5, del D.lgs. n. 163/2006, registrato dalla Corte dei Conti in 

data 07.11.2014; 

VISTA l’opzione della proroga di tre anni esercitata dalle parti ai sensi dell’articolo 5 comma 1 del 

predetto contratto che ne ha portato la scadenza al 24 settembre 2020; 

CONSIDERATO che la perdurante situazione di emergenza sanitaria ha impedito, nei mesi trascorsi, 

la realizzazione di una nuova gara di affidamento del servizio che consentisse l’espletamento della 

procedura nei tempi utili; 

CONSIDERATO che il contratto prevede, all’art. 5 comma 3, la possibilità, nelle more 

dell’espletamento della nuova gara, di prorogare lo stesso per un massimo di mesi 6 alle stesse 

condizioni; 

VISTA la determina del 25 settembre 2020 del dirigente titolare della Divisione I – Affari generali 

e comunicazione con la quale, a seguito dell’accettazione da parte della Società lBucap S.p.A. della 

proroga “tecnica” del suddetto servizio, con le medesime caratteristiche, per un periodo pari a mesi 

6, viene approvata la predetta proroga;  

 

DECRETA 

Art.1 

È approvata la determina di proroga del contratto indicato in premessa. 

 

                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE                                                                           

                                                                                (Antonio Lirosi) 
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