
Det.na 16/2020 

 
 

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.”; 

 

CONSIDERATA l’esigenza di organizzare la Quinta edizione della Settimana Anticontraffazione, strutturata con 

convegni e seminari che si svolgeranno, causa la perdurante emergenza sanitaria causata dal virus Covid-19, in modalità 

totalmente on-line; 

 

VISTA l’esistenza sulla piattaforma del Mepa di quanto necessario alla Direzione all’interno della categoria 

merceologica denominata “Informazione, Comunicazione e Marketing”; 

 

TENUTO CONTO della proposta pubblicata sul catalogo del fornitore GStrategy Srls, ritenuta coerente con il 

fabbisogno di questa Direzione, con tale società è stata avviata una procedura di negoziazione mediante “Trattativa 

diretta”;  

 
VISTA l’offerta presentata dalla società GStrategy Srls, che risulta rispondente alle necessità e congrua nel prezzo 

offerto;  

 

VISTA il decreto direttoriale 16 gennaio 2020 con il quale si è proceduto, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 

n. 165, all’attribuzione della delega per l’esercizio dei poteri di spesa per l’anno 2020 a favore dei dirigenti titolari delle 

Divisioni della Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi; 

 

TENUTO CONTO che con il decreto direttoriale n. 137408 del 03 giugno 2020 (registrato all’UCB il 04 giugno 2020 

al n. 464), si è proceduto ad un aggiornamento delle deleghe dei poteri di spesa in relazione alla nuova declaratoria 

degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione, delegando al dirigente pro-tempore della Divisione I – 

“Affari generali e comunicazione” per l’anno 2020, la gestione dei capitoli 2604, 2605, 2613, 2658, 7340, 2330, 2331 e 

7476; 

 

VISTA la disponibilità economica sul Capitolo 2658 “Spese per acquisto di beni e servizi”; 

 

Tanto premesso, visto e considerato, 

 

DECRETA 

 

di aggiudicare la fornitura del servizio alla società GStrategy Srls al prezzo di € 4.100,00 oltre IVA (22%).  

 

 

Roma, 15.10.2020 

 

 

 

                      

                      IL DIRIGENTE 

                   (Gabriella Pecorini) 
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