Soggetto Aggregatore della
Regione Puglia

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE CAT

N. CAT/136/2020 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Progetto “egov INNO Regional development bodies to support and coordinate the
regional research and innovation capital – UE1801”. Annullamento procedura di
acquisto Open Patent Service.

Il giorno 26 del mese di Ottobre 2020,
Il Direttore Divisione CAT
Visti
• il D.Lgs. n.50/2016 smi (nel seguito Codice);
•

la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014;

•

la Legge 24 Dicembre 2006 n.296 (Finanziaria 2007);

•

il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e smi;

•

la D.G.R. 2 agosto 2018 n. 1434;

•

la Legge Regionale art.20 n.37/2014 che, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1
e in attuazione dell’articolo 9, comma 5, del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla l.
89/2014, ha designato la società in house InnovaPuglia Soggetto Aggregatore della Regione Puglia,
nella sua qualità di centrale di committenza, costituita ai sensi del comma 455 dell’articolo 1 della
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato), e di centrale di acquisto territoriale;

•

i poteri conferiti al Direttore Divisione CAT Ing. Francesco Surico, giusta procura notarile, notaio
Carlo Guaragnella, del 15/07/2020 rep. 113167 raccolta n. 19444, con cui viene nominato e costituito
procuratore della società in virtù della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di
InnovaPuglia del 22 giugno 2020;

•

l’esito della seduta del Consiglio di Amministrazione del 5/10/2020 – Verbale N. 27 in cui il CdA ha
preso atto dell’informativa in merito fornita dal Direttore della Divisione CAT, Ing. Francesco Surico
in data 11/09/2020;

•

che InnovaPuglia è partner del Progetto “egov INNO Regional development bodies to support and
coordinate the regional research and innovation capital – UE1801” ;
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•

nell’ambito delle attività connesse con il progetto egov_INNO, si è reso necessario acquisire l’Open
Patent Service (OPS) dall’European Patent Office, per l’anno 2020, al fine di arricchire i dataset a
disposizione del tool di Data Wharehouse in corso di realizzazione e in modo da ottenete fra i risultati
delle ricerche, anche informazioni riguardo ai brevetti registrati dalle imprese.

•

che è pertanto necessario acquisire la fornitura di acquisire la fornitura di Open Patent Service, un
servizio web che fornisce l'accesso ai dati relativi ai brevetti dell’European Patent Office, tramite
un'interfaccia XML standardizzata, utilizzando l'architettura Restful.

•

che la fornitura OPS può essere effettuata esclusivamente dal produttore originario European
Patent Office (EPO) che detiene le informazioni sui brevetti (https://www.epo.org/shop/en/Dataand-services/Web-services/Open-Patent-Services-%28OPS%29/p/OPS2020)

•

la Determinazione N.CAT_126_2020 del 12 Ottobre 2020 e la Determinazione N.CAT_127_2020
del 16 Ottobre 2020 di rettifica della N.CAT 126_2020
la comunicazione del 26 Ottobre 2020 del Responsabile del Progetto egov-INNO, Monica Messa.

•

Preso Atto
che nella comunicazione del Responsabile di Progetto del 26/10/2020 si specifica che il soggetto fornitore
individuato, European Patent Office (EPO), ha rifiutato l’ordine d’acquisto in quanto calendarizzato in
periodo non compatibile per la fornitura del servizio.
Per quanto in premessa citato e che qui si intende integralmente riportato:
DETERMINA
•
•

di annullare l’acquisto “Open Patent Service” offerto da European Patent Office e definito nelle
determinazioni N.CAT_126 e 127_2020.
di dare mandato agli uffici competenti di procedere alla pubblicazione della presente determina, anche
ai sensi dell’art. 29 del Codice.

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 2 facciate sarà acquisito agli
atti dell'Ufficio della Segreteria di Direzione Generale per la raccolta, la pubblicazione e la notifica agli
uffici competenti per i successivi adempimenti.
IL DIRETTORE DIVISIONE CAT
Ing. Francesco Surico
SURICO
FRANCESCO
26.10.2020
09:49:25 UTC
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