Procedura negoziata – Servizi connessi al deposito di nuove domande di brevetto di
UniTrento per un periodo di 36 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi e
successiva gestione - RDO MEPA 2376665 - codice CIG 792337825F
VERBALE DI APERTURA BUSTE TECNICHE
L’anno duemiladiciannove, il giorno 25 del mese di settembre, alle ore 10:30 presso la sede della
Direzione Pianificazione Approvvigionamenti e Amministrazione – Via Verdi, 6 a Trento, si sono
riunite le sotto elencate persone, per procedere all’apertura delle buste tecniche contenenti le
offerte presentate in relazione alla richiesta di preventivo MEPA n. 2376665 per l’affidamento dei
servizi sopra citati:


dott.ssa Elisabetta Endrici (D.P.A.A) – Responsabile del procedimento di gara;



dott.ssa Chiara Donati (Ufficio Acquisti) – punto istruttore RDO MEPA;



geom. Mariagiovanna Ceschi (Ufficio Acquisti)

Accertato che:


la documentazione amministrativa relativa alla procedura in oggetto è stata esaminata, come
da verifica agli atti di data 23 settembre 2019 (ID_18685875), ad eccezione dell’allegato A
(Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali) che verrà esaminato per
l’Aggiudicatario e per il 10% (arrotondato all’unità superiore) dei Concorrenti per la verifica a
campione, estratti a sorte, come previsto dall’art. 22 della L.P. 2/2016 e dal paragrafo 11 delle
Condizioni particolari di RDO.



gli operatori economici ammessi alla successiva fare della procedura di gara sono i seguenti:
A.BRE.MAR. S.R.L.

P.IVA 07443780015

Torino (TO)

PRAXI INTELLECTUAL PROPERTY S.P.A.

P.IVA 10197580011

Torino (TO)

Tutto ciò premesso, alle ore 10:40, si procede all’apertura delle buste tecniche, verificando la
presenza per ciascuna caratteristica oggetto di valutazione riportata nella scheda MEPA, di uno
dei valori tra quelli individuati da UNITRENTO e inseriti a sistema.

La Società A.BRE.MAR. S.R.L. ha inserito i seguenti valori:
CARATTERISTICA

Lista valori

OGGETTO DI VALUTAZIONE

MEPA

Numero incontri/seminari informativi all’anno, di due ore ciascuno in Ateneo sul tema della
proprietà intellettuale. Eventuali spese di trasferta saranno a carico dell’Appaltatore

2 (incontri)

N. annuo di analisi effettuate sulla base della descrizione preliminare dell’invenzione
identificata dall'Ateneo con il modulo interno “Technology disclosure”, disponibile sul
portale
all’indirizzo https://www.unitn.it/ateneo/1294/brevettazione-la-procedura.

2 (analisi)

Si richiede la produzione di un parere di brevettabilità dell’invenzione che verrà utilizzato
dall'Ateneo per decidere se procedere o meno con la presentazione dell’invenzione alla
Commissione Brevetti e al successivo deposito di una domanda di brevetto.

Il sistema MEPA ha attribuito alla Società A.BRE.MAR. S.R.L. in relazione al valore selezionato
per ciascuna voce della scheda del MEPA il punteggio tecnico come specificato nella seguente
tabella:
CARATTERISTICA

N.

OGGETTO DI VALUTAZIONE

INCONTRI/ANALISI

Punteggio

ANNUI
Numero incontri/seminari informativi all’anno, di due ore ciascuno in
Ateneo sul tema della proprietà intellettuale. Eventuali spese di

n. 2 incontri

30 punti

n. 2 analisi

40 punti

trasferta saranno a carico dell’Appaltatore
N. annuo di analisi effettuate sulla base della descrizione preliminare
dell’invenzione identificata dall'Ateneo

con

“Technology

sul

disclosure”,

disponibile

il

modulo interno

portale

all’indirizzo

https://www.unitn.it/ateneo/1294/brevettazione-la-procedura.
Si richiede la produzione di un parere di brevettabilità dell’invenzione
che verrà utilizzato dall'Ateneo per decidere se procedere o meno
con la presentazione dell’invenzione alla Commissione Brevetti e al
successivo deposito di una domanda di brevetto.

Il sistema MEPA ha quindi attribuito per la Società A.BRE.MAR. S.R.L. il seguente punteggio
tecnico complessivo: punti 70/70.
La Società PRAXI INTELLECTUAL PROPERTY S.P.A ha inserito i seguenti valori:
CARATTERISTICA

Lista valori

OGGETTO DI VALUTAZIONE

MEPA

Numero incontri/seminari informativi all’anno, di due ore ciascuno in Ateneo sul tema della
proprietà intellettuale. Eventuali spese di trasferta saranno a carico dell’Appaltatore

2 (incontri)

N. annuo di analisi effettuate sulla base della descrizione preliminare dell’invenzione
identificata dall'Ateneo con il modulo interno “Technology disclosure”, disponibile sul
portale all’indirizzo https://www.unitn.it/ateneo/1294/brevettazione-la-procedura.
Si richiede la produzione di un parere di brevettabilità dell’invenzione che verrà utilizzato

2 (analisi)

dall'Ateneo per decidere se procedere o meno con la presentazione dell’invenzione alla
Commissione Brevetti e al successivo deposito di una domanda di brevetto.

Il sistema MEPA ha attribuito alla Società PRAXI INTELLECTUAL PROPERTY S.P.A in relazione
al valore selezionato per ciascuna voce della scheda del MEPA il punteggio tecnico come
specificato nella seguente tabella:
N.
CARATTERISTICA

INCONTRI/ANALISI

OGGETTO DI VALUTAZIONE

Punteggio

ANNUI

Numero incontri/seminari informativi all’anno, di due ore ciascuno in
Ateneo sul tema della proprietà intellettuale. Eventuali spese di

n. 2 incontri

30 punti

n. 2 analisi

40 punti

trasferta saranno a carico dell’Appaltatore
N. annuo di analisi effettuate sulla base della descrizione preliminare
dell’invenzione
“Technology

identificata
disclosure”,

dall'Ateneo

con

disponibile

sul

il

modulo

portale

interno

all’indirizzo

https://www.unitn.it/ateneo/1294/brevettazione-la-procedura.
Si richiede la produzione di un parere di brevettabilità dell’invenzione
che verrà utilizzato dall'Ateneo per decidere se procedere o meno con
la presentazione dell’invenzione alla Commissione Brevetti e al
successivo deposito di una domanda di brevetto.

Il sistema MEPA ha quindi attribuito per la Società PRAXI INTELLECTUAL PROPERTY S.P.A. il
seguente punteggio tecnico complessivo: punti 70/70.
I Concorrenti sono ammessi alla fase successiva di apertura delle buste contenti le offerte
economiche che sarà effettuata, come previsto al paragrafo 11 delle Condizioni particolari di RDO,
il giorno 26 settembre 2019 ad ore 10:30.

Alle ore 10:50 la seduta è tolta.
Trento, 25 settembre 2019
dott.ssa Elisabetta Endrici
dott.ssa Chiara Donati
geom. Ceschi Mariagiovanna

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa)

