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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 23 DEL 22/01/2019 
 

Oggetto: PATENT INFORMATION POINT (PIP) - ANNO 2019 
 

Il Segretario Generale 
 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di Amm i-
nistrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni;  

 

Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 

Vista la delibera del Consiglio n. 11C/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e 
la delibera della Giunta n. 129/2018 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2019; 

 

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 285/2018 con cui sono state asse-
gnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2019; 
 

Ricordato che l’Ufficio marchi e brevetti della Camera di Commercio di Bergamo garantisce 
da anni l’attività e l’erogazione dei servizi del Patent Information Point (PIP), servizi previsti dalla 
convenzione tra la Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e 
Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico (DGLC-UIBM) e la Camera di commercio stessa; 

 

Ricordato altresì che il PIP fa parte della rete europea dei PATLIB/PIP, centri di informazione 
brevettuale, che condividono l'obiettivo di potenziare a livello locale i servizi di informazione e assi-
stenza alle imprese in tema di proprietà industriale, di assicurare una copertura informativa e 
un’assistenza specialistica alle PMI, di promuovere la realizzazione di progetti innovativi di suppor-
to alle imprese sui temi della Proprietà Industriale (PI); 

 

Considerato che Bergamo Sviluppo, tramite il personale assegnato all’Ufficio marchi e bre-
vetti, ha garantito nel corso del 2018 lo svolgimento delle attività e l’erogazione dei servizi del PIP, 
sulla base di apposito incarico di cui alla determinazione del Segretario Generale n. 34/2018;  

 

Richiamata la delibera della Giunta camerale n. 34/2015 con la quale è stata approvata la 
convenzione con Bergamo Sviluppo per la gestione del suddetto Ufficio;  

 

Ritenuto strategico continuare ad assicurare all’utenza un servizio che, oltre a facilitare il re-
perimento di tutte le informazioni di specifico interesse, offre anche un servizio di orientamento e 
assistenza personalizzato; 

 

Valutata positivamente la proposta formulata da Bergamo Sviluppo con nota del 10.01.2019 
(prot. 1243) con la quale l’Azienda Speciale propone la gestione del PIP per il corrente anno a fron-
te di un corrispettivo complessivo pari a € 15.000 (+ I.V.A.), 
 

determina 
 

1. di incaricare l’Azienda Speciale Bergamo Sviluppo della gestione del Patent Information Point 
(PIP), per l’anno 2019, per un corrispettivo complessivo di € 18.300, I.V.A. compresa; 

 

2. di imputare l’onere relativo pari a € 18.300 sul conto 331002 “Interventi per lo sviluppo 
d’impresa” - obiettivo 1.3 del bilancio del corrente esercizio; 

 

3. di autorizzare l’erogazione del corrispettivo in due tranche: la prima nella misura del 50% pari a 
€ 9.150, I.V.A. compresa, entro il 30.06.2019 e il saldo a conclusione delle attività, a fronte di 
una relazione sulle attività realizzate; 

 

4. di provvedere alla formalizzazione dell’incarico e di annotarlo nell’apposito registro di cui all’art. 
54 c. 3 del D.P.R. 254/2005 tenuto dall’Ufficio Provveditorato. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

 
CENTRO DI COSTO: BB01 - CODICE SIOPE: 2298 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 


