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Oggetto:  Determinazione di annullamento dell’Atto dispositivo di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 alla società APTA - Associated Patent & Trademark 

Attorneys S.R.L. del servizio recante 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), si procedeva ad affidare 

alla società APTA - Associated Patent & Trademark Attorneys S.R.L., 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), giusta determinazione prot. n. 1361 del 09/12/2020; 

− al positivo esito della verifica dei requisiti in capo all'affidatario da parte del RUP, si procedeva in data 

04/01/2021 a trasmettere a mezzo mail alla società affidataria una proposta di contratto per l’esecuzione dei 

servizi; 

− in data 11/01/2021, la società affidataria si dichiarava non disposta alla sottoscrizione del contratto, ribadendo 

il 14/01/2021 di non condividere l’intero impianto del contratto tipo utilizzato dalla SSIP per l’affidamento dei 

servizi sotto soglia e ritenendosi disponibile all’esecuzione del servizio nelle modalità indicate nel preventivo ed 

all’esecuzione delle prestazioni accessorie nello stesso specificate; 

− la SSIP, al fine di addivenire alla stipula dell’accordo, recepiva all’interno della bozza di contratto le condizioni 

indicate dalla società affidataria nella mail del 14/01/2021, pur confermando le restanti clausole contrattuali 

imposte per il rispetto da parte della SSIP della normativa vigente in ambito di appalti pubblici (penali, 

risoluzione ecc.), inviando il documento con mail del 19/01/2021 nella quale ribadiva la necessità di addivenire 

alla stipula dell’atto ed invitando la società, in via ultimativa, ad apportare le ultime modifiche se necessarie; 

Considerato che con mail del 21/01/2021 la società affidataria riscontrava la richiesta della SSIP inviando una bozza 

di contratto contenente proposte di modifica che si pongono in stridente e non accettabile contrasto con la 

normativa vigente in ambito di appalti pubblici ed in particolare con gli artt. 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016 per 

quanto attiene la facoltà di risoluzione, recesso e applicazioni di penali da ritardo riconosciuta alla Stazione 

Appaltante, art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di nullità del contratto e art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 in 

relazione al divieto di subappaltare, per cui la SSIP non può addivenire alla stipula del contratto così come integrato 

dall’affidataria nell’ultima versione; 

Ritenuto dunque, alle condizioni date, di dover procedere all’annullamento dell’aggiudicazione pronunciata in 

favore della società APTA - Associated Patent & Trademark Attorneys S.R.L.;  

Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti

ACQ/U000017/2021 del 26/01/2021 
15:57

, In uscita - DOC. PRINCIP.



 

 

2 

Tutto ciò premesso e visto 

DETERMINA 

− per le ragioni innanzi esposto, di annullare la determinazione n. 1361 del 09/12/2020 che disponeva affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, alla società APTA - Associated Patent & 

Trademark Attorneys S.R.L. del servizio di analisi ed assistenza brevettuale su possibile privativa industriale, 

recante CIG ZB12FA92D6; 

− 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 

 

 

Avverso il presente atto è fatta salva la facoltà di ricorso giurisdizionale nei modi e termini di legge. 
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