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Affidamento brevetto: COD 9/2017 – CIG Z29202235F (da indicare sempre nella 

successiva corrispondenza) 

 

Oggetto: invito presentazione offerta per l’affidamento del servizio di primo deposito di una 

domanda di brevetto presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi a nome Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza”. 

 

Questa Amministrazione, dovendo procedere con urgenza all’affidamento della fornitura del 

servizio di cui all’oggetto, con la presente invita codesta Società, selezionata da un elenco di 

Società brevettuali già accreditate presso l’Area Supporto alla Ricerca e Trasferimento 

Tecnologico (ASURTT), a voler trasmettere la propria miglior offerta. 

L’offerta in particolare riguarda il deposito di una domanda di brevetto in Italia dal titolo 

provvisorio: “Software duplex scanning per misurare indice di turbolenza, indice resistenze 

periferiche attuali ed indice resistenze periferiche prevedibili” a nome Sapienza 100%.  Inv. 

Antonio Sterpetti  

Si fa presente che l’incarico di cui in oggetto avrà luogo con il sistema dell’affidamento 

diretto, ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con la scelta del contraente a 

favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile con i criteri di cui all’art. 3 del 

Regolamento Brevetti di Ateneo – professionalità, disponibilità, speditezza ed economicità, 

nonché rotazione. 

 

L’offerta dovrà comprendere, pena l’esclusione: 

 l’indicazione delle competenze professionali nel settore di riferimento per il deposito 

italiano; 

 i tempi stimati di lavorazione da parte della Società, a far data dalla comunicazione  

dell’affidamento; 

 il prezzo totale onnicomprensivo relativo al primo deposito italiano, scorporando le 

varie voci tra: competenze professionali, IVA e tasse/bolli; 

 l’indicazione del costo per la ricerca di anteriorità pre-deposito, scorporata dai costi 

del precedente punto; 

 l’indicazione del costo di trasmissione del rapporto di ricerca e del relativo commento 

scritto da parte del consulente. 
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A tal proposito, al fine di agevolare la comparabilità delle offerte, si chiede di inviare una 

fattura/parcella pro-forma per il brevetto con l’indicazione del tempo necessario per il 

deposito. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta 

conveniente per l’Amministrazione. 

 

 L’offerta dovrà essere inviata entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della 

presente nota, esclusivamente via posta certificata, all’indirizzo 

protocollosapienza@cert.uniroma1.it avente ad oggetto: “Procedura negoziata 

cod. 8/2017 - Preventivo per il deposito in Italia di una domanda di brevetto, avendo 

cura di mettere in conoscenza l’indirizzo u_brevetti@uniroma1.it   

 

L’offerta si intende vincolata per un periodo di 90 giorni.   

Entro i quindici giorni lavorativi successivi al ricevimento dell’offerta, questa Amministrazione 

darà comunicazione ai partecipanti dell’esito del procedimento. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Paola Ciaccia. 

 

Ai sensi del D. L.vo 196/2003 si forniscono le informazioni di seguito indicate: 

o I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l’affidamento del 

servizio; 

o Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria; 

o I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 

i. a tutti i soggetti aventi diritto all’accesso 

ii. ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste 

per legge in materia di appalti pubblici. 

 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la 

sicurezza e la riservatezza. 

 

Distinti saluti, 

 

 

 

 

-  All. A - “Richiesta di Brevettazione” 
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