
Det.na 21/2021 

 

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.”; 

CONSIDERATA l’opportunità di procedere, in occasione della Settimana dell’Anticontraffazione 

2021, con la messa in onda sulle reti RAI dello spot “L’originale vince sempre” che la Direzione 

Generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha realizzato 

in occasione del campionato europeo di calcio UEFA 2020; 

PRESO ATTO della necessità di riadattare lo spot per l’occasione con alcune modifiche di 

montaggio dello stesso che consentono di riadattare il prodotto senza dover procedere ad un lavoro 

ex novo che comporterebbe un maggiore impegno economico dell’Amministrazione; 

CONSIDERATO che lo spot è stato realizzato dalla società The Washing Machine srl, individuata 

per la prima produzione attraverso procedura ad evidenza pubblica attraverso la piattaforma Mepa e 

che, quindi, assicura massima economicità ed efficacia del servizio di riediting; 

VISTA l’offerta presentata da The Washing Machine srl; 

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 7476;  

 

Tanto premesso, visto e considerato, 

DECRETA 

di aggiudicare la fornitura del bene alla società The Washing Machine srl al prezzo di 1.500,00 euro 

oltre IVA (22%).  

 

                                                                                                          IL DIRIGENTE 

                                                                                                      (Gabriella Pecorini) 
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