
Det.na 27/2021 

 

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 decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e sue successive modificazioni e integrazioni, 

per quanto dispone in materia di indirizzo politico-amministrativo del Ministero e di competenze e 

responsabilità dirigenziali; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante il 

Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico – pubblicato in G.U. n. 260 

del 30 ottobre 2021; 

VISTI in particolare gli articoli 2 e 5 dello stesso Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

29 luglio 2021, n. 149, nei quali sono rispettivamente individuati i 9 Uffici di livello dirigenziale 

generale in cui si articola il Ministero dello sviluppo economico e le funzioni della Direzione 

generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi; 

TENUTO CONTO che, come da richieste prot. n. 376893 del 3 dicembre 2021 e n. 387952 del 19 

dicembre 2021 del dirigente della Divisone V, si rende necessario l’acquisto di apparecchiature 

hardware (server, storage e switch) al fine di elevare la sicurezza dei dati e delle applicazioni 

ospitate, garantendo, al contempo, la continuità dei servizi erogati;  

TENUTO CONTO che è stato nominato il dott. Saverio Massari quale RUP della procedura;  

TENUTO CONTO che è stato acquisito il Cig 901352327C;  

VISTA l’esistenza sul Mepa, all’interno delle categorie merceologiche, dell’iniziativa specifica 

compatibile con quella di cui la Direzione Generale necessita; 

TENUTO CONTO di dover avviare una procedura di gara sul MEPA ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett 

b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso;  

TENUTO CONTO che è stata bandita una RDO sul Mepa, alla quale sono stati invitati a 

partecipare cinque fornitori iscritti nella categoria merceologica di interesse;  

CONSIDERATO che entro il termine per la presentazione delle offerte è pervenuta una sola 

offerta; 

VISTA la nota del RUP prot. n. 431418 del 23 dicembre 2021 con la quale si dà comunicazione 

della necessità, segnalata dalla divisione V della DGROSIB del Ministero dello sviluppo 

economico, di sostituire la marca di tre switch al fine di mantenere l’uniformità degli apparati di 

rete e gestione della stessa; 



CONSIDERATO che detta sostituzione, che è stata accettata dall’impresa offerente, non comporta 

oneri aggiuntivi; 

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; 

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

 

Tanto premesso, visto e considerato, 

 

DECRETA 

 

di aggiudicare la fornitura del servizio alla società CORE SISTEMI SRL al costo di € 126.814,10 

oltre IVA (22%).  

 

Roma, 28.12.2021                                                                              

       IL DIRIGENTE 

                                                                                                     (Gabriella Pecorini) 
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