
Det.na 3/2022 

 

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 legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 36 co. 2 lett a); 

VISTO il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 “Regolamento per l'amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e sue successive modificazioni e integrazioni, 

per quanto dispone in materia di indirizzo politico-amministrativo del Ministero e di competenze e 

responsabilità dirigenziali; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante il 

Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico – pubblicato in G.U. n. 260 

del 30 ottobre 2021; 

VISTI in particolare gli articoli 2 e 5 dello stesso Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

29 luglio 2021, n. 149, nei quali sono rispettivamente individuati i 9 Uffici di livello dirigenziale 

generale in cui si articola il Ministero dello sviluppo economico e le funzioni della Direzione 

generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi; 

TENUTO CONTO che si rende necessario provvedere all’acquisto di etichette riposizionabili con 

la nuova dicitura dell’amministrazione al fine di riutilizzare il materiale di cancelleria già in 

possesso;  

TENUTO CONTO che è stato acquisito lo Smart Cig ZF534D5E4F;  

CONSIDERATO che è stata avviata sul Mepa una trattativa diretta (TA) con la Società 

COPYGRAPH s.a.s. di R. Mastrodonato & Co e valutata la rispondenza del materiale proposto e la 

congruità del prezzo offerto; 

TENUTO CONTO che si è provveduto a verificare il possesso dei requisiti indicati nelle Linee 

Guida nr. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici” per le forniture di importo inferiore a € 5.000,00;  

VISTO il decreto direttoriale del 17 gennaio 2022 (registrato all’UCB il 25 gennaio 2022 al n. 47), 

con il quale è stata data delega per l’esercizio dei poteri di spesa per l’anno 2021 a favore dei 

dirigenti titolari delle Divisioni della Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale – 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, al fine di garantire l’ottimale svolgimento delle attività, 

registrato presso l’Ufficio Centrale di Bilancio il 20 gennaio 2022; 

VISTA la disponibilità economica sul capitolo di bilancio del Ministero n. 2658;  



 

Tanto premesso, visto e considerato, 

DECRETA 

di aggiudicare la fornitura del servizio alla Società COPYGRAPH s.a.s. di R. Mastrodonato & Co al 

prezzo di € 60,00 + IVA (22%).  

  

       IL DIRIGENTE 

                                                                                                     (Gabriella Pecorini) 
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