
  Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data

Oggetto: pagamento in favore della Interpatent – Studio Tecnico Brevettuale S.r.l. - dell’onorario
professionale per la preparazione della replica e delle modifiche alla domanda di brevetto italiano N.
102018000010013 “Dispositivo di sicurezza per la conduzione di operazioni di movimentazione di carichi” a
nome di Università degli Studi di Messina (80%) e INAIL (20%). Cap. U.1.03.02.11 – Livello V 010 – Livello
VI 01 Missione 4.1 € 165,22 CIG: ZEC2E56123

Il Direttore Centrale

VISTE          le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del
Regolamento di organizzazione”, approvate dal Presidente con determinazione n. 10 del 16 gennaio
2013 e da ultimo modificate con determinazioni presidenziali n. 98 del 9 febbraio 2017 e n. 64
dell’8 febbraio 2018;
 
VISTA          la determinazione 5 dicembre 2019 n. 14, con la quale il Presidente, munito dei poteri
del Consiglio di amministrazione, ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio 2020,
approvato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con deliberazione 8 gennaio 2020 n. 1;
 
VISTA      la determinazione 14 aprile 2020, n. 131, con la quale il Presidente munito dei poteri del
Consiglio di amministrazione ha adottato il Piano della performance 2020/2022;
 
  VISTA    la determinazione del Direttore Generale 14 aprile 2020 n. 14, concernente
l’assegnazione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2020 ai Responsabili delle
Strutture centrali e regionali, ai Direttori delle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano, nonché, per
le sole spese di funzionamento, ai Coordinatori della Consulenza tecnica accertamento rischi e
prevenzione e della Consulenza statistico-attuariale, al Sovrintendente sanitario centrale ed all’
Avvocato generale;
 
 
CONSIDERATO che In data 2 novembre 2018 veniva depositata, per conto dell’Università di Messina
e di INAIL, con quote di titolarità rispettivamente dell’80% e del 20%, la domanda di brevetto N.
102018000010013 dal titolo “Dispositivo di sicurezza per la conduzione di operazioni di
movimentazione di carichi” e che per la gestione della pratica di brevetto veniva incaricata la
Interpatent – Studio Tecnico Brevettuale S.r.l.;
 
 RILEVATO  che in data 31 luglio 2019 l’Ufficio “Brevetti e Marchi” presso il Ministero dello Sviluppo
Economico completava il rapporto di ricerca con un parere di brevettabilità sostanzialmente
favorevole, salvo alcune rivendicazioni di carattere meramente formale;
 
 VISTA   la nota n. 64627 del 15 luglio 2020, con la quale l’Università di Messina comunicava
l’intenzione di procedere all’attivazione del servizio di risposta alle suddette rivendicazioni;
 
VISTA     la nota n. 4946 del 16 luglio 2020, con la quale il Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e
Sicurezza degli Impianti Prodotti e Insediamenti Antropici esprimeva parere favorevole in merito a
quanto sopra indicato, al fine di consentire la conclusione positiva della pratica di brevettazione
nazionale iniziata nel 2018;
 
VISTO      il proforma in data 15 settembre 2020 della Società Interpatent, contenente gli importi
dettagliati per il pagamento di quanto sopra indicato, per un ammontare, relativamente alla quota
di pertinenza Inail, di € 135,43+ IVA 22%;
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VISTA           la relazione del Dirigente dell’Ufficio II in data 21 settembre 2020, che, allegata,
costituisce parte integrante della presente, nella quale viene evidenziata la necessità di procedere al
pagamento di quanto sopra indicato;
 
TENUTO CONTO che la spesa in questione, pari a complessivi € 165,22  (centosessantacinque/22),
graverà sulla voce contabile U.1.03.02.11 “Prestazioni professionali e specialistiche” – Livello V 010
“Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti” – Livello VI 01 - Missione 4 “Ricerca e Innovazione”,
Programma 1 “Attività di ricerca istituzionale” – del bilancio di previsione per l’esercizio 2020 che
presenta la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa;
 
VERIFICATO che la spesa medesima trova adeguata compatibilità con le risorse finanziarie, di
competenza e di cassa, attribuite alla direzione per l’esercizio 2020 ed è imputabile alla voce
contabile U.1.03.02.11.010.01, articolato secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello
Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione
 

DETERMINA

E’ autorizzata la registrazione dell’impegno di spesa in favore della Notarbartolo & Gervasi S.p.A.,
per complessivi € 165,22 (centosessantacinque/22) che graverà sulla voce contabile U.1.03.02.11 
“Prestazioni professionali e specialistiche” – Livello V 010 “Deposito, mantenimento e tutela dei
brevetti” – Livello VI 01 - Missione 4 “Ricerca e Innovazione”, Programma 1 “Attività di ricerca
istituzionale” - del bilancio di previsione per l’esercizio 2020, che presenta la necessaria disponibilità
finanziaria di competenza e di cassa, per il pagamento dell’onorario professionale per la
preparazione della replica e delle modifiche alla domanda di brevetto italiano N. 102018000010013
“Dispositivo di sicurezza per la conduzione di operazioni di movimentazione di carichi” a nome di
Università degli Studi di Messina (80%) e INAIL (20%) - CIG  ZEC2E56123.
 

Responsabile Direzione Centrale
EDOARDO GAMBACCIANI
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