DELIBERA N. 54 assunta nella seduta del 26 ottobre 2017
Indizione procedura servizio specialistico gestione proprietà industriale
Il Consiglio di Amministrazione
CONSIDERATO che con nota n. 7358/17, il Dirigente dell’Ufficio trasferimento
tecnologico brevetti e rapporti con le imprese ha richiesto all’Ufficio gare e
contratti di avviare la procedura di acquisizione del servizio specialistico di
consulenza e gestione della proprietà industriale dell’Ente;
CONSIDERATA la complessità della documentazione tecnica da produrre per l’iter
di brevettazione, che rende necessario operare tramite mandatari abilitati
alla nomina di agente ufficiale ai fini della rappresentanza di fronte agli uffici
competenti (art.201 D.lgs. 30/05), per cui l’Ufficio richiedente si avvale del
supporto esterno di una società di consulenza specializzata in materia
brevettuale;
TENUTO CONTO che il servizio specialistico precedentemente affidato ha avuto
termine il 4 marzo 2017;
RITENUTO di reindire apposita procedura conforme ai dettami del D.lgs. 50/16, per
l’individuazione di un nuovo contraente che possa garantire continuità al
supporto, al fine di non dover ricorrere a singoli affidamenti, con il
conseguente aggravio amministrativo ed economico;
PRESO ATTO che gli operatori economici eventualmente partecipanti dovranno
rivestire la qualifica di mandatari abilitati alla nomina di agente ufficiale, ai
fini della rappresentanza di fronte agli uffici competenti (art.201 D.lgs.
30/05).
TENUTO CONTO del fatto che il contratto avrà una durata pari a 36 mesi, per un
importo di euro 30.000,00 cui si aggiunge la previsione della facoltà di
eventuale ripetizione di servizi analoghi ex art. 63 c.5 D.lgs. 50/16, fino a
concorrenza del budget complessivo ammontante a euro 39.000,00 per
corrispettivi, escluse IVA, tasse e oneri.
CONSIDERATO che il confronto concorrenziale, stante il carattere di eventualità e
non programmabilità delle “invenzioni”, avrà ad oggetto una serie di attività
specialistiche meramente eventuali, atteso che, nel corso della vigenza del
contratto, potrebbero anche non essere richieste tutte le attività indicate in
sede di gara, e/o, di contro, tutte o alcune di queste potranno essere richieste
più volte dall’Ente, in base alle effettive necessità, stante la specifica natura
del servizio da prestare.
CONSIDERATO che, al termine del contratto, il budget massimo a disposizione della
stazione appaltante pari all’importo di € 39.000,00 IVA esclusa, potrà essere
stato utilizzato interamente o anche solo in parte, in funzione dei servizi
richiesti.
TENUTO CONTO del fatto che negli atti di gara sarà previsto che, nel caso di
esaurimento del budget pari a euro 30.000,00 a disposizione della stazione
appaltante, prima della scadenza del contratto, qualora l'Amministrazione
dovesse disporre di ulteriori necessità, si riserva la facoltà, in vigenza di
contratto, di rivolgersi alla società aggiudicataria, ai sensi dell’art.63 c.5
D.lgs.50/16 fino a concorrenza dell’importo di euro 39.000,00, comprensivo
della ripetizione di servizi analoghi ex art. 63 c.5 D.lgs.50/16. In tal caso, la

società aggiudicataria, a sua volta dovrà impegnarsi a mantenere fissi ed
invariabili i prezzi offerti, fino alla scadenza del contratto medesimo;
VISTO l’art. 61 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Ente, con cui
si stabilisce che “l’indizione delle procedure concorsuali per acquisizione di
beni e/o servizi di durata pluriennale e/o che siano di valore superiore alla
soglia comunitaria, è approvata con delibera del Consiglio di amministrazione”;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
Presenti e votanti: n. 4, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei presenti
espresso nelle forme di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile, Pisante e
Remaschi;
DELIBERA
di autorizzare, per le motivazioni e con le specifiche di cui in premessa, l’indizione di
una procedura di scelta del contraente per l’affidamento, per una durata triennale,
del servizio specialistico di consulenza e gestione della proprietà industriale del
CREA.
Letto, approvato e sottoscritto. 26.10.2017

Il Segretario
(Dott.ssa Maria Grazia Piazza)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

