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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 direttoriale del 15 gennaio 2021 con il quale è stata data delega per l’esercizio dei 

poteri di spesa per l’anno 2021 a favore dei dirigenti titolari delle Divisioni della Direzione Generale 

per la tutela della proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi, al fine di garantire 

l’ottimale svolgimento delle attività, registrato presso l’Ufficio Centrale di Bilancio il 20 gennaio 

2021; 

CONSIDERATA la necessità di assicurare all’utenza alcune attività indifferibili nell’ambito del 

Servizio di gestione degli archivi cartacei dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – UIBM, in attesa 

del decorso dei sottoscrizione del contratto con il costituendo RTI POSTEL S.p.A. - Società per 

Azioni con socio unico (mandataria) - Italarchivi S.r.l. (mandante), dichiarato aggiudicatario con 

provvedimento del 12.03.21 del RUP di Invitalia SpA, Centrale di committenza incaricata da questa 

Direzione generale,; 

CONSIDERATA altresì l’esigenza di provvedere allo svolgimento, nel rispetto delle misure 

emergenziali anti Covid, di attività di affiancamento del personale per consentire l’ordinato e 

completo passaggio di consegne delle attività inerenti il predetto servizio;  

CONSIDERATA infine la necessità di riconoscere all’impresa BUCAP SpA il corrispettivo per il 

servizio di conservazione e custodia della documentazione nei locali dell’archivio delocalizzato per 

complessivi Km 13,600 nel periodo precedente la stipula del contratto e necessario all’avvio delle 

operazioni di messa a terra della documentazione, nel rispetto delle predette misure emergenziali; 

TENUTO CONTO della procedura tramite il Mepa che ha individuato l’impresa Bucap SpA quale 

fornitore aggiudicatario del servizio; 

VISTA la determina n. 6 del 25 marzo 2021 del dirigente titolare della Divisione I – Affari generali 

e comunicazione con la quale, verificata la disponibilità delle risorse necessarie sul Capitolo 7476, si 

intende affidare la fornitura all’impresa Bucap SpA; 

VISTO il contratto stipulato il 25 marzo 2021 per la suddetta fornitura tramite piattaforma Mepa; 

 

DECRETA 

 

Art.1 

E’ approvato il contratto indicato in premessa. 

 

                                                                                             IL DIRETTORE GENERALE                                                                           

                                                                                                         (Antonio Lirosi) 
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