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Prot. n. 1361 del 09/12/2020 

 

 

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 

ZB12FA92D6 

 

 

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 della suddetta fornitura mediante affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, previa richiesta informale di offerte/preventivi agli operatori 

iscritti nell’albo fornitori della società (cat. B 67) nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e rotazione 

degli inviti e degli affidamenti; 

Considerato che  

− nella categoria B 67 non figuravano operatori economici con competenza specifica nell’analisi ed assistenza 

brevettuale, si procedeva, attraverso indagine di mercato, ad inviare in data 23/11/2020 richiesta di offerta ai 

seguenti operatori economici:  

• APTA Srl con prot. n. 1305 del 23/11/2020; 

• Studio Bonini Srl - Patents & Trademarks con prot. n. 1306 del 23/11/2020; 

− entro il termine indicato, ovvero entro le ore 18:00 del 01/12/2020, pervenivano le seguenti offerte:  

• Studio Bonini Srl - Patents & Trademarks, in data 24/11/2020 ore 14:37, che offriva per domanda il prezzo 

di euro 2.200 + IVA (offerta agli atti della società con prot. n. 1317 del 25/11/2020); 

• APTA Srl, in data 01/12/2020 ore 16:41, che offriva per domanda il prezzo di euro 1.800 + IVA (offerta agli 

atti della società con prot. n. 1335 del 01/12/2020); 
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− per effetto delle proposte pervenute, l’operatore economico APTA Srl risultava aver presentato 

l’offerta/prevenivo più confacente alle richieste della Stazione Sperimentale. 

Considerato inoltre che il suddetto operatore economico ha dichiarato il possesso dei requisiti 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 ZB12FA92D6; 

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: 

 

determina 

 

− di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs. n. 50/2016, alla società APTA Srl con sede legale in Milano 

alla via Podgora 13 - P.IVA 05090920967, 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 

3.600 + IVA  (tremilaseicento/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 

 


		2020-12-10T08:51:52+0000
	Edoardo Imperiale




