VINCENZO TEDESCO
Direttore Generale

Servizi per il deposito di brevetti del Politecnico di Torino affidati mediante procedura aperta
(CIG 8343669579 - CUI S00518460019202000047)
Affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 5, D.lgs. 50/2016 di servizi brevettuali analoghi
CIG derivato 8934101D5D
Servizio Appalti e Contratti Pubblici
in cc Ufficio Appalti sopra soglia comunitaria
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che
-

in attuazione del DDG n. 1274/2020 del 02.09.2020 è stata indetta la procedura in titolo, ai sensi
dell’art. 60, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di valore complessivo pari a € 1.110.000,00 (Euro
unmilionecentodiecimila,00), comprensivo delle opzioni, al netto dell’IVA e delle tasse dovute alle
autorità brevettuali di riferimento;

-

con DDG n. 410/2021 del 16.03.2021 è stata dichiarata l’aggiudicazione definitiva ed efficace in
favore del R.T.I. Metroconsult srl / Metroconsult Milano srl / Studio Bettello / Studio Bianchetti Bracco
Minoja srl;

-

in esito all’esperimento della procedura di gara, in data 15.07.2021 è stato stipulato con il
raggruppamento affidatario il contratto prot. n. 26911/11.5, nell’ambito del quale la stazione
appaltante si è riservata la facoltà di affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 5, D.lgs. 50/2016 nei
successivi 3 (tre) anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi
analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base di gara; in particolare ai sensi
dell’art. 7 del contratto potranno essere affidati servizi per ulteriori attività accessorie per le quali
sarà richiesta di volta in volta specifica quotazione per un importo massimo spendibile stimato in €
120.000,00 al netto dell’IVA e delle tasse.

Preso atto che
-

la Commissione Brevetti in data 23.06.2021 e 05.10.2021 ha espresso la necessità di provvedere
all’espletamento delle pratiche elencate nella RDA n. 909 del 06.10.2021, identificabili quali servizi
brevettuali analoghi all’affidamento di cui al contratto prot. n. 26911/11.5;

-

a tal fine, l’Area Trasferimento Tecnologico e Relazioni con l'Industria (TRIN) ha preliminarmente
acquisito dalla Mandataria del raggruppamento aggiudicatario la disponibilità ad accettare
l’eventuale affidamento dei nuovi servizi analoghi quotati per un importo complessivo pari ad euro
39.021,14 (IVA esclusa), di cui € 35.210,14 per servizi e € 3.811 per tasse dovute alle autorità
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brevettuali di riferimento, da erogare alle medesime condizioni contrattuali previste nel contratto
prot. n. 26911/11.5;
Vista
la Richiesta di Acquisto n. 909 del 06.10.2021, registrata nella procedura contabile dall’Area TRIN
per l’importo pari a € 39.021,14 (IVA esclusa), che identifica, come segue, i servizi analoghi oggetto
del presente affidamento:
Ns. Rif.
Brevetto

Descrizione

2015-036

Ricevimento ed invio dell’Azione ufficiale, invio dei commenti relativi; traduzione in
lingua inglese della azione ufficiale. Ricevimento di istruzioni di abbandono ed invio
delle stesse all’agente russo; cancellazione delle scadenze e chiusura del caso nel
database

2015-036

Convalida del brevetto europeo in FRANCIA, GERMANIA, REGNO UNITO, OLANDA,
TURCHIA

2015-036

BRASILE – Ricevimento e risposta alla I azione ufficiale emessa dall’ufficio brevetti
brasiliano

2018-045

ISRAELE section 18

2014-003

Convalida brevetto europeo in FRANCIA, GERMANIA, REGNO UNITO, IRLANDA,
LUSSEMBURGO, OLANDA, FRANCIA, POLONIA, SPAGNA, SVEZIA, SVIZZERA

2014-003

7A annualità per il mantenimento del brevetto in FRANCIA, GERMANIA, REGNO
UNITO, IRLANDA, LUSSEMBURGO, OLANDA, FRANCIA, POLONIA, SPAGNA, SVEZIA,
SVIZZERA

2015-015

Convalida brevetto europeo in FRANCIA, GERMANIA, REGNO UNITO, ITALIA (Quota
Polito 70%);

2015-020

CINA – Ricevimento e risposta alla I azione ufficiale emessa dall’ufficio brevetti cinese

2015-020

6a annualità per il mantenimento del brevetto in EUROPA

2015-019

ISRAELE – Ricevimento e risposta alla I azione ufficiale emessa dall’ufficio brevetti
israeliano

2016-022

Ricevimento e studio della comunicazione secondo la regola 94(3) emessa
dall'esaminatore europeo, preparazione e deposito risposta

2015-040

USA - Ricevimento e risposta alla IV azione ufficiale emessa dall’ufficio brevetti
statunitense e RCE (Request for Continued Examination)

2016-005

Concessione del brevetto in USA

2017-044

3a annualità per il mantenimento del brevetto in EUROPA

2015-022

6a annualità per il mantenimento del brevetto in ITALIA
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Ns. Rif.
Brevetto

Descrizione

2017-006

5a annualità per il mantenimento del brevetto in ITALIA

2017-018

5a annualità per il mantenimento del brevetto in ITALIA

2017-018

4a annualità per il mantenimento del brevetto in EUROPA

2011-001

10a annualità per il mantenimento del brevetto in EUROPA

Tenuto conto che
-

l’art. 63, comma 5, D.lgs. 50/2016 richiamato in premessa, prevede il ricorso alla procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di
servizi analoghi, già affidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalla
medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto
a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo
una procedura di cui all’articolo 59, comma 1 (aperta o ristretta).

-

Il progetto posto a base di gara indica l'entità di eventuali servizi analoghi e le condizioni alle quali
essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura negoziata è stata indicata sin
dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per
l’affidamento dei servizi analoghi è stato computato per la determinazione del valore globale
dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa
procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale;

-

le condizioni sopra citate sono state rispettate.

Tutto ciò premesso e considerato
-

Vista la Legge 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

-

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” ss.mm.ii., in
particolare l’art. 63, comma 5;

-

Visto lo Statuto del Politecnico di Torino, emanato con D.R. n. 774 del 17.07.2019;

-

Visto il Regolamento di Amministrazione e contabilità del Politecnico di Torino (in particolare l’art.
62, comma 2 lett. c), emanato con DR 218 del 03.06.2013;

-

Visto il quadro delle deleghe approvato con Delibera del CdA del 27.10.2020;

-

Visti gli atti istruttori citati e il contratto prot. n. 26911/11.5 stipulato in data 15.07.2021 con il
raggruppamento aggiudicatario della procedura in oggetto;

-

Vista la RDA n. 909 del 06.10.2021
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DECRETA
di affidare al raggruppamento Metroconsult srl / Metroconsult Milano srl / Studio Bettello / Studio

-

Bianchetti Bracco Minoja srl la gestione dei servizi analoghi di cui alla RDA n. 909 del 06.10.2021;
-

di autorizzare la stipula di un atto aggiuntivo al contratto n. 26911/11.5.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Tedesco
Firmato digitalmente da: Vincenzo Tedesco
Motivo: Direttore Generale
Luogo: Torino
Data: 13/10/2021 10:25:48

AF/du

Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia
Tel. +39 011.090.6333 Fax: +39 011.19745022
direttore.generale@polito.it

