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Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE 

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI 

Divisione I – Affari generali e comunicazione 

 
 

VISTO il decreto direttoriale 16 gennaio 2020, registrato all’UCB il 24 gennaio 2020 al n. 86, con il 

quale sono stati attribuiti ai dirigenti titolari delle Divisioni della Direzione Generale per la Tutela 

della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi le deleghe per l’esercizio dei poteri di 

spesa per l’anno 2020, come modificato dal decreto direttoriale del 3 giugno 2020, registrato dal 

competente organo di controllo al nr. 464 del 4 giugno 2020; 

TENUTO CONTO che con il predetto decreto direttoriale è stata delegata al Dirigente titolare pro-

tempore della Divisione I – Affari generali e comunicazione la gestione delle risorse relative al 

capitolo di spesa 2658, contenente anche l’adozione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari per 

l’esecuzione delle obbligazioni, ivi compresa la sottoscrizione di contratti o convenzioni che 

impegnano l’Amministrazione verso terzi; 

CONSIDERATA l’esigenza di provvedere alla fornitura del servizio specialistico di traduzione in 

inglese delle rivendicazioni previsto dalla norma per le domande di brevetto per invenzione 

industriale a carico di questa Direzione; 

TENUTO CONTO della procedura effettuata tramite il Mepa che ha individuato la Eurostreet 

Società Cooperativa quale fornitore aggiudicatario del servizio; 

VISTA la determina del 30 marzo 2020 del dirigente titolare della Divisione I – Affari generali e 

comunicazione con la quale, sulla base della disponibilità annua rinveniente sul Capitolo 2658, ha 

inteso affidare la fornitura alla Eurostreet Società Cooperativa; 

VISTO il contratto stipulato il 30 marzo 2020 per la suddetta fornitura tramite piattaforma Mepa; 

CONSIDERATO CHE la riassegnazione delle risorse al cap. 2658, in applicazione dell’articolo 1, 

comma 851 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è avvenuta per l’anno 2020 con decreto n. 29571, 

registrato solo in data 1 luglio 2020; 

 

DECRETA 

 

Art.1 

 

È approvato il contratto indicato in premessa. 

 

                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE                                                                           

                                                                                (Antonio Lirosi) 
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