Ufficio II

ROMA, 13/06/2022

RELAZIONE

OGGETTO:

Pagamento in favore della Società Italiana Brevetti degli onorari per la
preparazione del testo della domanda in inglese e deposito con
rivendicazione della priorità italiana e per richiesta di copia autentica, inerenti
la domanda di brevetto internazionale n. PCT/IB2022/053211 dal titolo
“Sensore per nanoparticelle di silice”.
€ 3.124,08.
CIG Z2536A3DE3
U.1.03.02.11.010.01
Missione 4.2

Con nota della Società Italiana Brevetti in data 23 dicembre 2021, in relazione alla
domanda di brevetto internazionale n. PCT/IB2022/053211 dal titolo “Sensore per
nanoparticelle di silice”, veniva trasmesso il rapporto di ricerca emesso dall'Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi (UIBM), corredato da un’opinione di brevettabilità.
Nella stessa nota, la Società di cui sopra formulava una serie di richieste di chiarimenti in
merito ad alcune osservazioni formulate dall’Esaminatore, necessari al fine di garantire il
buon esito della pratica di brevetto, ivi compresa l’estensione all’estero della domanda in
questione.
Con nota dell’Ufficio II n. 48 in data 5 gennaio 2022, veniva richiesto al Dipartimento
Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale, un parere tecnico-scientifico in
merito alle richieste formulate dalla SIB.
Con nota del suddetto Dipartimento n. 154 in data 18 gennaio 2022, veniva espresso
parere favorevole in merito a quanto sopra indicato.
Con nota della Società Italiana Brevetti in data 16 maggio 2022, veniva inviato a questa
Direzione centrale il preventivo di spesa dettagliato e definitivo per il pagamento degli
onorari per preparazione del testo della domanda in inglese e deposito con rivendicazione
della priorità italiana e per richiesta di copia autentica, inerenti la domanda di brevetto in
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questione, per un ammontare complessivo di € 3.124,08 comprensivi di IVA al 22%, tasse
marca da bollo e diritti di segreteria.
La spesa in questione, pari a complessivi € 3.124,08 (tremilacentoventiquattro/08),
graverà sulla voce 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 2 “Attività di ricerca scientifica” –
del bilancio di previsione per l’esercizio 2022, che presenta la necessaria disponibilità
finanziaria di competenza e di cassa.
In tal senso è stata predisposta l’unita determinazione autorizzativa del relativo impegno
di spesa che, ove condivisa, si rimette alla firma della S.V.

Il Dirigente dell’Ufficio
dott. Pier Francesco Benvenuto
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