
Det.na 03/2021 

 

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

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI 

--------------------- 

Divisione I – Affari Generali e comunicazione 

 

VISTO l’art. 36 del D.lgs. 50/2016;  

VISTO il D.M. del 28 maggio 2012 “Individuazione dei lavori, forniture, servizi acquistabili in 

economia ai sensi dell’art. 125 comma 6”, lettera t); 

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 81/2008 s.m.i.”; 

CONSIDERATO che il noleggio della stampante Kyocera TaskAlfa 5052 in uso presso questa 

Direzione ed acquisita utilizzando la Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione n° 27 è 

scaduto; 

VISTA l’esigenza di continuare ad utilizzare la suddetta macchina e il buono stato della stessa; 

CONSIDERATO che nel contratto di noleggio stipulato da questa amministrazione con il fornitore 

a seguito della Convenzione succitata era previsto un possibile rinnovo per ulteriori mesi 24; 

VISTA l’offerta presentata dall’impresa Kyocera Document Solutions Italia SpA contenente un 

costo trimestrale di noleggio inferiore al trascorso periodo di 36 mesi, che configura, quindi, un 

risparmio per questa amministrazione; 

VISTO il decreto direttoriale del 15 gennaio 2021 (registrato all’UCB il 20 gennaio 2021 al n. 

237), 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 2021; 

VISTA la disponibilità economica sul Capitolo 2658 PG 14; 

Tanto premesso, visto e considerato, 

 

DECRETA 

di aggiudicare la fornitura del servizio alla società Kyocera Document Solutions Italia SpA al 

prezzo di € 1.888,00 oltre IVA (22%).  

 

                                                                                                          IL DIRIGENTE 

                                                                                                      (Gabriella Pecorini) 
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