
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE 

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI 

Divisione I – Trascrizioni e annotazioni. Affari amministrativi 
 

VISTO il decreto direttoriale del 17 gennaio 2022, con il quale è stata data delega per l’esercizio 

dei poteri di spesa per l’anno 2022 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 25 

gennaio 2022 al n. 47; 

CONSIDERATA la necessità di garantire continuità alla gestione dei servizi informativi alla luce 

della prossima scadenza del Contratto Quadro “Servizi in ambito sistemi gestionali integrati per le 

Pubbliche Amministrazioni” - LOTTO 1, stipulato in data 01 giugno 2018;  

TENUTO CONTO che Consip S.p.A, in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, 

ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 15 del 

07 febbraio 2020 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S-25 del 05 febbraio 2020, una 

procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro ex art. 54, comma 4, lett. b), avente ad 

oggetto servizi applicativi;  

TENUTO CONTO della procedura finalizzata all’adesione al Lotto 1 “Servizi applicativi di Data 

Management per le PAC” del predetto Accordo quadro che ha individuato quale fornitore 

aggiudicatario dei predetti servizi il RTI IBM Italia SpA;  

VISTO il contratto esecutivo stipulato il 17 marzo 2022 tra le parti;  

VISTA la determina n. 4 del 13 aprile 2022 del dirigente titolare della Divisione I -Trascrizioni e 

annotazioni. Affari amministrativi, con la quale – acquisita la documentazione integrativa e 

verificata la disponibilità delle risorse necessarie sul Capitolo 7476 - si è provveduto a ratificare la 

procedura di adesione al citato Accordo quadro e di affidamento della gestione dei relativi servizi al 

RTI IBM Italia SpA;  

 

DECRETA  

Art.1 

È approvato il contratto indicato in premessa.  

 

                                                                                                             IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                             (Antonio Lirosi)                                                                                                                                                                                                           
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