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Ministero dello Sviluppo Economico 

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE    

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI 

Divisione I – Trascrizioni e annotazioni. Affari amministrativi 

 

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 questa Direzione generale ha sottoscritto in data 1 giungo 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;   

TENUTO CONTO che il predetto contratto esecutivo avrà scadenza il prossimo 31 maggio 2022 e 

che pertanto è necessario provvedere a dare continuità ai servizi oggetto dello stesso;  

TENUTO CONTO che, ai fini del perseguimento degli obiettivi del Piano triennale per l’informatica 

nella Pubblica Amministrazione, Consip, in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, 

ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 15 del 

7 febbraio 2020 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S-25 del 5 febbraio 2020, una 

procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro ex art. 54, comma 4, lett. b), avente ad oggetto 

servizi applicativi;  

CONSIDERATO che il Lotto 1 ha quale oggetto “Servizi applicativi di Data Management per le 

PAC” - CIG: 8184341BD7 e che è stato ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze di questa 

Amministrazione;  
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TENUTO CONTO che in data 3 febbraio 2022 è divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva della 

predetta procedura di gara e che successivamente in data 14 marzo 2022 è stata aperta l’adesione da 

parte delle Pubbliche Amministrazioni e altri soggetti interessati al relativo Accordo quadro tramite 

la piattaforma “Acquisti in rete PA – Mepa”;  

TENUTO CONTO che la predetta procedura di gara è stata inserita nella Programmazione biennale 

2022-2023 per servizi e forniture;  

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha provveduto, in via preliminare, a condividere con 

l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale il Capitolato contenente le attività oggetto della presente 

procedura di gara;  

CONSIDERATO che, in data 14 febbraio 2022, è stato acquisito il nulla osta a procedere da parte 

della Direzione Generale per le Risorse, l’Organizzazione i Sistemi Informativi ed il Bilancio - 

Divisione V “Sistemi informativi, trasformazione digitale. Formazione” del Ministero dello Sviluppo 

Economico;  

TENUTO CONTO che si è provveduto ad acquisire il CIG derivato 9142457230;  

TENUTO CONTO che in data 16 marzo 2022 sono stati nominati il Responsabile Unico del 

Procedimento e il Direttore dell’esecuzione del contratto, rispettivamente nella persona della Dott.ssa 

Gabriella Pecorini e del Dott. Saverio Massari;   

CONSIDERATO che il Lotto di interesse è stato aggiudicato a molteplici Raggruppamenti 

temporanei di imprese;  

CONSIDERATO che è stato valutato di affidare il contratto esecutivo senza un nuovo confronto 

competitivo, secondo i termini e le condizioni dell’Accordo Quadro (c.d. “AQ a condizioni tutte 

fissate”);  

PRESO ATTO che l’individuazione dell’aggiudicatario dell'Accordo Quadro che effettuerà la 

prestazione è avvenuta mediante l’utilizzo dello strumento denominato “Comparatore”, messo a 

disposizione sul portale Acquitinretepa, all’interno del quale sono state inserite le specifiche del 

fabbisogno di questa Direzione;  

PRESO ATTO che il raggruppamento che ha ottenuto il miglior risultato sia dal punto di vista 

tecnico che economico è il RTI IBM ITALIA S.P.A. (mandataria); Sistemi Informativi S.r.l.; 

Consorzio Reply Public Sector; Deas - Difesa E Analisi S.p.A.; Prisma S.r.l.; Onit Group S.r.l.; 

Leonardo S.p.A.; 

PRESO ATTO che in data 15 marzo 2022 si è provveduto a inviare al RTI individuato – nel rispetto 

delle procedure indicate dalla “Guida all’Accordo quadro” messa a disposizione da Consip SpA – il 

Piano dei Fabbisogni;  

TENUTO CONTO che il RTI IBM Italia SpA ha predisposto il relativo Piano Operativo che ha 

trasmesso il 16 marzo 2022, il quale è stato approvato da questa Amministrazione nella medesima 

data;  

PRESO ATTO che successivamente si è provveduto a stipulare tra le parti, sulla base dell’apposito 

schema di contratto esecutivo disponibile in Piattaforma Mepa, il Contratto esecutivo il 17 marzo 

2022;  
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CONSIDERATO che il citato contratto avrà una durata di 36 mesi decorrenti dal 1 giugno 2022, 

così come indicato al paragrafo 4.1 del contratto esecutivo;  

CONSIDERATO che le verifiche in ordine al possesso dei requisiti ex articolo 80 del D. Lgs. 

50/2016 e all’insussistenza di cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 

del D.Lgs. 159/2011 sono state effettuate da Consip SpA nella sua qualità di centrale di committenza; 

VISTE le dichiarazioni acquisite in data 11 aprile 2022 che integrano le predette verifiche con 

riferimento, per ciascuna impresa del RTI aggiudicatario, anche alla sottoscrizione del patto di 

integrità e la tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO il decreto direttoriale del 17 gennaio 2022 (registrato all’UCB il 25 gennaio 2022 al n. 47), 

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 2022; 

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

 

Tutto quanto premesso e considerato 

 

DECRETA 

di approvare la predetta procedura di gara per l’affidamento dei servizi, come meglio specificati nel 

contratto esecutivo del 17 marzo 2022, al RTI IBM Italia SpA al prezzo di € 2.078.600,00, esclusa 

IVA, così come indicato nel Piano dei fabbisogni al paragrafo 2.  

 

                                                                                                                    IL DIRIGENTE 

                                                                                                                  (Gabriella Pecorini)  
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