
Det.na 1/2022 

 

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; 

CONSIDERATA l’esigenza di provvedere alla fornitura di materiale di cancelleria e carta per 

stampanti necessario per l’ordinaria attività amministrativa di questa Direzione;  

TENUTO CONTO che è stato acquisito lo Smart Cig Z1434D606A;  

VISTA l’esistenza dei predetti beni sulla piattaforma Mepa;  

TENUTO CONTO della determinazione ANAC n. 655 del 28 settembre 2021, pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale -  Serie Generale n.250 del 19 ottobre 2021, avente ad oggetto l’aggiornamento 

dei prezzi di riferimento della carta in risme;  

CONSIDERATO che il prezzo ottenuto, utilizzando la maschera di calcolo allegata alla predetta 

determina con i parametri rispondenti alle esigenze della scrivente amministrazione, è pari ad € 

2,69522 per risma di carta;  

CONSIDERATO che detto prezzo non è rinvenibile nè sul Mepa né attingendo al libero mercato;  

TENUTO CONTO che le motivazioni fornite dagli operatori economici contattati sono risultate 

tutte riferite al rincaro delle materie prime dettato dalla contingente situazione emergenziale;  

CONSIDERATO dunque che nell’impossibilità di rientrare nel prezzo imposto nell’ultima 

determinazione ANAC è stata avviata una trattativa diretta con la Società Errebian SpA;   

TENUTO CONTO che il prezzo offerto appare rispondente a quello effettivo di mercato;  

VISTO il decreto direttoriale del 17 gennaio 2022, in corso di registrato all’UCB, con il quale è 

stata data delega per l’esercizio dei poteri di spesa per l’anno 2022 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; 

VISTA la disponibilità economica sul capitolo di bilancio del Ministero n. 2658, pg. 25;  



 

Tanto premesso, visto e considerato, 

 

DECRETA 

di aggiudicare la predetta fornitura alla società Errebian SpA al prezzo di 1.205,93 euro oltre IVA 

(22%).  

 

                                                                                                          IL DIRIGENTE 

                                                                                                      (Gabriella Pecorini) 
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