
 
Ministero dello Sviluppo Economico 

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

Divisione I – Affari generali e comunicazione 
 
 
  

VISTO l’art. 26 co. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.ii;  

 

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 (convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135) e ss.mm.ii; 

    

VISTO l’art. 4, comma 3-quater, del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, ha                   

stabilito che, per la realizzazione di quanto previsto dall'articolo 14-bis del decreto legislativo 7 

marzo 2005, n.  82, Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relativamente 

“contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”;  

 

VISTO il D.L. n. 82/2005 e ss.mm.ii.;  

 

CONSIDERATO che per favorire la realizzazione dei progetti di innovazione ed accelerare il 

processo di ottimizzazione della spesa, le Amministrazioni sono chiamate ad attuare interventi 

coerenti con il modello strategico di evoluzione del sistema informativo della PA e a realizzare gli 

acquisti utilizzando le iniziative Consip o attraverso i soggetti aggregatori per la razionalizzazione 

della spesa;   

 

CONSIDERATO che questa Direzione in attuazione di ciò, ha, sottoscritto in data 01.06.2018 un 

Contratto Esecutivo del Contratto Quadro “Servizi in ambito sistemi gestionali integrati per le Pubbliche 

Amministrazioni” - LOTTO 1 - CIG 80230390587 (DERIVATO) con il RTI Accenture Spa - Accenture 

Technology Solutions Srl - Leonardo Spa (già Finmeccanica Spa) - IBM Italia Spa - Sistemi 

Informativi Srl;  

 

CONSIDERATO che detto contratto ha ricevuto il visto favorevole della Corte dei Conti il 

31.07.2018 n. 1-62;  

 

TENUTO CONTO che il Direttore dell’esecuzione Dott. Saverio Massari ha valutato l’opportunità 

di estendere la durata del predetto contratto, così come previsto dall’art. 5 del Contratto Quadro, da 

36 a 48 mesi e che ha provveduto a darne comunicazione al fornitore con mail pec del 12.05.21 

Prot. 0147058;  

  

TENUTO CONTO che Consip S.p.A ha provveduto a verificare che gli aggiudicatari fossero in 

possesso di tutti i requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 80 del D.lgs 50/16;   

 

VISTO il decreto direttoriale del 15 gennaio 2021 (registrato all’UCB il 20 gennaio 2021 al n. 237), 

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; 



 

TENUTO CONTO che rispetto all’importo complessivo del contratto pari a € 2.083.352,55, alla 

data del 28.02.2021, risultano eseguite attività per € 1.026.923,91, pari al 49,3% del totale;  

 

CONSIDERATO che si intende utilizzare le risorse economiche residue con rimodulazione della 

ripartizione delle stesse tra le linee di azione previste 

 

 

Tanto premesso, visto e considerato, 

 

DECRETA 

 

di estendere, senza oneri aggiuntivi, la durata del citato contratto esecutivo del 01.06.2018 da 36 a 

48 mesi e che per tale ragione il termine ultimo per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali deve 

intendersi fissato al 31.05.2022.  

                                                   

 

 

                                                                                                                       IL DIRIGENTE  

                                                    (Dott.ssa Gabriella Pecorini)  
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