
Det.na 20/2021 

 
 

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. 9 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;  

VISTA la delibera 1345 del 21 Dicembre 2016 dell’ANAC che riconosce l’affidamento del servizio 

di collegamento informatico con le banche dati camerali relative al Registro delle Imprese quale 

fattispecie riconducibile tra i contratti di servizi aggiudicati tra amministrazioni aggiudicatrici in 

base ad un diritto esclusivo ex art. 9 del d.lgs. n. 50 del 2016;  

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, come da richiesta del 07.09.2021 pervenuta dal dirigente della Divisone V 

- Servizi per l’utenza, si rende necessario provvedere all’acquisto di servizi web per l’accesso ai dati 

del Registro delle Imprese da erogarsi secondo le modalità dettagliate nell’offerta pervenuta in data 

27.07.2021;  

TENUTO CONTO che, i diritti per la fornitura dei suddetti servizi sono detenuti in esclusiva dalla 

società consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni (S.c.p.A.), di 

seguito InfoCamere S.c.p.A.; 

CONSIDERATO che l’offerta pervenuta in data 27.07.2021 da parte della Società Infocamere 

S.c.p.A. è stata ritenuta congrua per i servizi offerti, la durata temporale e per il costo del servizio 

che risulta parametrato al numero di interrogazioni fatte sul sistema, per il quale si prevede una 

spesa massima pari a 19.000,00 euro da calcolare in modo puntuale e fatturare alla fine del periodo 

del servizio della durata annuale;  

TENUTO CONTO che detta fattispecie contrattuale non è soggetta all’obbligo di acquisizione del 

CIG non essendo soggetta all’applicazione del Codice dei contratti pubblici, così come precisato nel 

Comunicato del Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione del 16 Ottobre 2019;  

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 2658; 

VISTA la disponibilità economica sul Capitolo 2658; 

 



Tanto premesso, visto e considerato, 

 

DECRETA 

 

di aggiudicare la fornitura del servizio alla Società Infocamere S.c.p.A. ad un costo pari ad euro 

19.000,00 oltre IVA.  

 

 

 

 

 

                       IL DIRIGENTE 

                     (Gabriella Pecorini) 
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