
Det.na 23/2021 

 
 

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 e ss.mm.ii. e dall’art. 1 della legge n. 120 del 2020;  

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.”; 

TENUTO CONTO che, come da richiesta del dirigente della Divisone V Servizi per l’utenza, si rende 

necessario provvedere all’acquisto di una licenza d’uso dell’applicazione Zoom Meetings per la durata di 1 

anno per garantire all’Amministrazione la possibilità di organizzare e gestire eventi in videoconferenza con 

utilizzo dell’interpretariato;   

VISTA l’esistenza sul Mepa, all’interno delle categorie merceologiche, dell’iniziativa specifica compatibile 

con quella di cui la Direzione Generale necessita e che non risulta in vigore un’apposita Convenzione 

stipulata da Consip ai sensi dell’art. 26 co. 1 della L 23 dicembre 1999 n.488; 

TENUTO CONTO che è stato individuato sul Mepa il prodotto di interesse e proceduto con un ordine 

diretto, a seguito di verifica della congruità del prezzo offerto; 

TENUTO CONTO che si è provveduto a verificare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Dlgs 

50/2016;  

VISTO il decreto direttoriale del 15 gennaio 2021, 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; 

TENUTO CONTO che con il predetto decreto direttoriale del 15 gennaio 2021 ha delegato alla Divisione I 

– Affari generali e comunicazione, il Capitolo 2658; 

VISTA la disponibilità economica sul Capitolo 2658; 

Tanto premesso, visto e considerato, 

DECRETA 

di aggiudicare la predetta fornitura alla Società Durante S.p.A. al prezzo di € 3.191,00 (IVA esclusa).  

 

 

 

 

                             IL DIRIGENTE 

                     (Dott.ssa Gabriella Pecorini) 
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