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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; 

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

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.; 

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 (di seguito UIBM); 

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

Marchi - UIBM” sottoscritto in data 16.09.2014 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 24.09.2020; 

VISTA la proroga accordata ai sensi dell’art. 5 comma 3, nelle more dell’espletamento della nuova 

gara, per ulteriori mesi 6 alle stesse condizioni che ha portato la nuova scadenza al 24.03.2021; 

CONSIDERATO che la situazione di emergenza sanitaria ha impedito l’avvio e la conclusione 

delle procedure di affidamento del servizio che consentisse l’espletamento della procedura nei 

tempi utili; 

VISTO il bando di gara pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. GU/S 16 del 

25.01.2021 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 8 del 22.01.2021, con il 

quale la Direzione Generale per la tutela della proprietà industriale – UIBM, ha indetto – 

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

Invitalia S,p.A, in veste di centrale di committenza con funzioni di Stazione Appaltante delegata ai 

sensi degli artt. 37 e 38 co. 1 del Codice dei contratti pubblici – una procedura di gara finalizzata 

all’affidamento dei servizi concernenti la gestione dei propri archivi cartacei e correnti di deposito;  

VISTO il provvedimento di aggiudicazione del 12.03.2021 a firma del Responsabile unico del 

procedimento Ing Marco Bucci, nominato da Invitalia S.p.A. in data 08.01.2021, con il quale è stato 

disposto di aggiudicare il predetto appalto alla costituenda RTI POSTEL S.p.A. - Società per Azioni 

con socio unico (mandataria) - Italarchivi S.r.l. (mandante);  

TENUTO CONTO che con trattativa diretta sul MEPA in data 25 marzo 2021 con la Società 

Bucap S.p.A. è stato affidato, fra l’altro, il servizio di conservazione e custodia di tutta la 

documentazione dell’archivio della scrivente Direzione Generale nei locali messi a disposizione del 

fornitore uscente, per complessivi Km 13.408 e che con successiva trattativa diretta sul Mepa del 23 

aprile 2021 i medesimi servizi sono stati affidati per un ulteriore mese; 
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VISTA la richiesta presentata dal RUP con nota prot. 210586 del 14 luglio 2021 con la quale viene 

rappresentata la necessità, nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto, di garantire, senza 

soluzione di continuità, il servizio di conservazione e custodia di tutta la documentazione nei locali 

messi a disposizione del fornitore uscente, per complessivi Km 13.408, documentazione che, al 

termine del presente affidamento verrà progressivamente “messa a terra” e trasferita al fornitore 

entrante; 

VISTA l’inesistenza di altre iniziative che possano essere sostitutive del servizio fornito 

dall’operatore in essere; 

PRESO ATTO della disponibilità da parte del fornitore uscente BUCAP SpA a proseguire il 

servizio, con il medesimo parametro di costo del contratto in corso (0,42 eu/mese/metro lineare); 

CONSIDERATO CHE l’affidamento ha durata di 30 giorni, fino alla data del 25.07.2021, con 

contabilizzazione dei giorni effettivi di affitto nel caso in cui la procedura di “messa a terra ed il 

conseguente trasferimento della documentazione al fornitore entrante”, venga avviata in data 

antecedente allo scadere dei 30 giorni; 

VISTO il decreto direttoriale del 15.01.2021 (registrato all’UCB il 20.01.2021 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 – UIBM, al 

fine di garantire l’ottimale svolgimento delle attività, registrato presso l’Ufficio Centrale di Bilancio 

il 20.01.2021; 

VISTA la disponibilità economica sul capitolo di bilancio del Ministero n. 7476;  

 

Tanto premesso, visto e considerato, 

 

DECRETA 

di aggiudicare il servizio alla società BUCAP SpA al prezzo di € 5.631,36 oltre IVA (22%).  

 

 

Roma, 19.07.2021                                                                              

       IL DIRIGENTE 

                                                                                                     (Gabriella Pecorini) 
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