
Det.na 13/2021 

 
 

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

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI 

Divisione I – Affari generali e comunicazione 

 
 

VISTO l’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e la legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii ;  

                                                                                                                                                                                                                                                                         

VISTO il D.M. del 28 maggio 2012 “Individuazione dei lavori, forniture, servizi acquistabili in economia ai 

sensi dell’art. 125 comma 6”, lettera t); 

  

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 81/2008 s.m.i.”; 

TENUTO CONTO che la presente Direzione ritiene necessario realizzare uno studio di fattibilità per un 

nuovo sistema informativo e telematico di gestione dei procedimenti amministrativi realizzati dall’UIBM in 

sostituzione dell’attuale sistema utilizzato denominato NSARA;  

CONSIDERATO che la predetta attività rientra nella programmazione biennale di acquisti e forniture;  

 

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

con quella di cui la Direzione Generale necessita e che non risulta al momento della pubblicazione della 

gara, la possibilità di aderire ad alcun Accordo Quadro pubblicato su piattaforma Mepa; 

 

CONSIDERATO 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 e ss.mm.ii., 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 sette 

fornitori iscritti nella categoria merceologica di interesse, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e 

tenuto altresì conto della diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate;  

 

CONSIDERATO che entro il termine per la presentazione delle offerte sono pervenute due offerte da parte 

delle Società Deloitte Consulting S.r.l. e Pricewaterhousecoopers Public Sector Srl;  

 

TENUTO CONTO che si è provveduto a verificare la completezza e la correttezza formale della 

documentazione richiesta nel Capitolato di gara;  

 

CONSIDERATO che sono state espletate le verifiche circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del 

Dlgs 50/2016;  

 

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; 

 

TENUTO CONTO che con il predetto decreto direttoriale del 15 gennaio 2021 ha delegato alla Divisione I 

– Affari generali e comunicazione, il capitolo 7476; 



 

VISTA la disponibilità economica sul Capitolo 7476; 

 

Tanto premesso, visto e considerato, 

 

DECRETA 

 

di aggiudicare il descritto servizio alla Pricewaterhousecoopers Public Sector Srl al prezzo di € 97.000,00 

oltre IVA.  

 

 

 

 

                       IL DIRIGENTE 

                     (Gabriella Pecorini) 
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