
Servizio Amministrativo della Ricerca

Il dirigente della Servizio Amministrativo della Ricerca

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 893 del   21/11/2019

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEI SERVIZI ESEGUITI DALLA S.I.B. S.p.A, DALLA B&Z 
S.p.A. E DALLA N&G CONSULTING CONNESSI AI BREVETTI DELL'ISTITUTO NAZIO-
NALE TUMORI REGINA ELENA A GRAVARE SUL FONDO RICERCA CORRENTE IRE 
2019.

Esercizi/o 2019 - conto 502020198     Centri/o di costo 104101

- Importo presente Atto: € 20.000,00

- Importo esercizio corrente: € 20.000,00

Budget

- Assegnato: € 3.410.599,57

- Utilizzato: € 2.413.984,19

- Residuo: € 976.615,38

Autorizzazione n°: 2019/72045.2151

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

Servizio Amministrativo della Ricerca   Proposta n° DT-843-2019 

L’estensore

Samantha Mengarelli

Il Responsabile del Procedimento

Andrea Previti

Il Dirigente della Servizio Amministrativo della 
Ricerca

 Cinzia Bomboni

La presente determinazione si compone di n° 3 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della Servizio Amministrativo della Ricerca

Premesso che in data 10 febbraio 2005 è stato emanato il D. Lgs. n. 30/2005 “Codice di 
Proprietà Industriale”;

che con deliberazione IFO n. 725 del 02/08/2016 è stato approvato il “Rego-
lamento in materia di Proprietà Industriale degli Istituti Fisioterapici Ospita-
lieri” e nominata la Commissione Brevetti degli IFO;

che,  con  determinazione  del  Dirigente  della  UOSD  SAR  n°  830  del 
30/10/2018, è stato assunto un impegno di spesa di euro 20.000,00, da far 
gravare sul fondo Ricerca Corrente IRE 2019, a copertura delle spese per 
servizi brevettuali sostenute nell’anno 2019;

che le società di servizi brevettuali S.I.B. - Società Italiana Brevetti, B&Z - 
Barzanò & Zanardo e N&G - Notarbartolo&Gervasi  Consulting svolgono 
prestazioni ad IFO-IRE, con attività connesse ai processi di domanda di bre-
vetti,  deposito,  estensione,  mantenimento  nazionale  e  internazionale  degli 
stessi e verifiche di sfruttamento;

Rilevato che nelle more dell’affidamento per l’anno 2020 dei servizi brevettuali, su 
indicazione del Direttore Scientifico IRE, è necessario integrare di ulteriori 
20.000,00  euro  l’autorizzazione  assunta  con  determinazione  del  dirigente 
UOSD SAR n° 830 del 30/10/2018, sul fondo Ricerca Corrente IRE 2019;

Considerate le proiezioni costi di cui attesa fatturazione entro l’anno corrente da parte 
delle società B&Z, S.I.B. ed N&G, relativamente a impegni di spesa già au-
torizzati dalla Commissione Brevetti stimati pari a 20.000,00 euro; 

Ritenuto opportuno prendere atto dei servizi svolti dalle società B&Z, S.I.B., N&G e nelle more 
dell’affidamento per  l’anno 2020 dei  servizi  brevettuali,  integrare di euro 
20.000,00 la voce di spesa “Brevetti” a gravare sul fondo Ricerca Corrente 
2019, che presenta disponibilità;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma 
e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi 
dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché 
alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art.  1, primo 
comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 
febbraio 2005, n. 15.
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Preso atto altresì che il presente provvedimento è predisposto nel pieno rispetto delle in-
dicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la rea-
lizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regio-
ne Lazio.

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati:

nelle more dell’affidamento per l’anno 2020 dei servizi brevettuali, di integrare di ulteriori 
20.000 euro la voce di spesa “Brevetti” a gravare sul fondo Ricerca Corrente IRE 2019, che 

presenta disponibilità. 

F/do Ricerca corrente IRE 2019
assegnato: € 3.410.599,57
utilizzato: € 2.413.984,19
presente atto:                € 20.000,00
residuo:                 € 976.615,38

attribuire  i  costi  sostenuti  alla  Contabilità  Generale  con imputazione al  Centro di  Costo 
104101, Conto 502020198.

La Servizio Amministrativo della Ricerca curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della pre-
sente determinazione. 

Il Dirigente della  Servizio Amministrativo della Ricerca

Cinzia Bomboni

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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