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Oggetto:  Atto dispositivo di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 

e contestuale nomina del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 

50/2016, di un servizio di analisi ed assistenza brevettuale su possibile privativa industriale. CIG 

Z7630D90C4 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che  

− nell’ambito delle attività di trasferimento tecnologico per la valorizzazione dei risultati della Ricerca e Sviluppo 

della Stazione Sperimentale per l'industria delle Pelli e delle Materie Concianti (SSIP), sono state individuate 

possibili invenzioni frutto delle attività di ricerca, che hanno portato a risultati innovativi in campo industriale; 

− la SSIP ritiene necessario procedere all’affidamento di un servizio di valutazione e assistenza in materia di 

proprietà intellettuale, per la stesura e il deposito di n. 2 brevetti per invenzione con titolarità della Stazione 

Sperimentale per l’Industria delle Pelli S.r.l. su territorio italiano; 

Ritenuta l’opportunità di procedere all’affidamento del suddetto servizio mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, come novellato dall’art. 1 della L. 120/2020; 

Considerato che  

− attraverso indagine di mercato si individuava la società Jacobacci&Partners come operatore idoneo a poter 

erogare il suddetto servizio; 

− il Responsabile Acquisti e Contratti procedeva in data 19/02/2021 ad inviare richiesta di offerta di cui al prot. 

ACQ/U000024/2021 allo Studio Jacobacci & Partners Spa; 

− entro il termine indicato del 26/02/2021, perveniva offerta da parte dell’operatore economico Studio Jacobacci 

& Partners Spa, agli atti della società con prot. ACQ/E000025/2021; 

Considerato inoltre che il suddetto operatore economico ha dichiarato l’assenza delle cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante autocertificazione prodotta secondo il format della Stazione Sperimentale; 

Visto l’art. 31 del Dl.gs n. 50/2016 che prevede la nomina di un Rup per ogni singolo intervento da realizzarsi anche 

in economia e le linee guida ANAC n. 3, sulla nomina, ruolo e compiti del RUP; 

Ritenuto che il dott. Gianluigi Calvanese è dotato delle competenze necessarie all’espletamento dell’incarico di RUP; 

Dato atto che il CIG del presente servizio è Z7630D90C4; 

Visti 

− La copertura finanziaria; 

− Il Dl.gs n. 50/2016; 

− Il D.lgs. n. 33/2013;   

 

Con il presente atto, il sottoscritto, nell’esercizio dei poteri ad esso conferiti: 
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determina 

 

− di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs. n. 50/2016, alla società JACOBACCI & PARTNERS S.p.A., 

con sede legale in Torino, al Corso Emilia n. 8, C.F. e P.IVA n. 00501050017, il servizio di valutazione e assistenza 

in materia di proprietà intellettuale, per la stesura e il deposito di n. 2 brevetti per invenzione con titolarità della 

Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli S.r.l. su territorio italiano, per un importo relativo ad entrambe 

le domane pari ad euro 4.600 + IVA  (quattromilaseicento/00); 

− di nominare il dott. Calvanese quale RUP della fase esecutiva, con il compito di procedere alla verifica dei 

requisiti in capo all'affidatario; 

−  di provvedere, ai sensi dell'art. 29 – comma 1 – del D.lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente atto sul 

profilo di committente nella sezione “Amministrazione trasparente” secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 

del 14 marzo 2013, nonché di provvedere alla comunicazione della presente determina al concorrente ai sensi 

dell’art. 76, comma 5, del Codice. 

 

Il Direttore Generale 

dott. Edoardo Imperiale 
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