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 Oggetto:  Atto dispositivo di affidamento diretto ai sensi dell’art. 51 della L. n. 108/2021 e contestuale nomina 

del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, per il rinnovo 

del servizio di assistenza tecnica software e hardware dei terminali per la rilevazione presenze. CIG 

ZA737144CA 

 

Il Direttore Generale 

 

Premesso che  

− la Stazione Sperimentale acquisiva nel 2019 dalla ditta Systems SRL una fornitura relativa a n. 3 terminali per 

la rilevazione presenze, comprensiva dell’assistenza e della manutenzione; 

− tale sistema si componeva di una parte HW, costituita dai terminali, e di una parte SW, costituita da un sistema 

di gestione presenze/accessi in ossequio ai regolamenti interni; 

Preso atto che in data 30/06/2021 scade il contratto con la ditta Systems SRL, per manutenere i terminali HW ed il 

sistema SW di acquisizione e gestione delle presenze; 

Ritenuto necessario ed indispensabile provvedere al rinnovo del contratto in questione al fine di assicurare 

l’efficienza e la continuità del servizio di assistenza tecnica e manutenzione hardware e software sopra descritto; 

Rilevato che trattasi di servizi essenziali al funzionamento del Servizio Risorse Umane della Società e che non sono 

emersi elementi di rilievo da renderne necessaria la sostituzione e che i servizi forniti dalla ditta Systems S.r.l. 

nell’ambito del suddetto contratto risultano soddisfacenti.  

Considerato che la ditta Systems S.r.l. è proprietaria del software in parola e, quindi, detentrice dei relativi diritti 

esclusivi; 

Acquisito dalla società Systems SRL preventivo per un costo annuale pari ad euro 1.640,00 + IVA; 

Ritenuto che  

− la dott.ssa Valeria Allocca è dotata delle competenze necessarie all’espletamento dell’incarico di RUP; 

− nello svolgimento dei compiti affidati la dott.ssa Valeria Allocca non si trova nelle situazioni di conflitto di 

interesse (art. 6-bis della L n. 241/1990, art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013) 

che possano determinare anche potenzialmente o essere percepite come pregiudizio all'imparzialità ed 

indipendenza di giudizio nello svolgimento delle funzioni, ivi incluse le relazioni personali, commerciali, di 

amicizia o di grave inimicizia, professionali o di titolarità di poteri di gestione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 

62/2013; 

Dato atto che il CIG del presente servizio è ZA737144CA; 

Visti 

− La copertura finanziaria; 

− Il D.lgs. n. 50/2016 come novellato dalla L. 108/2021; 

− Il D.lgs. n. 33/2013;   

− il D.D. n. 82/2021; 
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Con il presente atto, il sottoscritto, nell’esercizio dei poteri ad esso conferiti: 

 

determina 

− di affidare, ai sensi dell’art. 51 della L. n. 108/2021, il servizio di assistenza software e hardware dei terminali 

per la rilevazione presenze per la durata di 12 mesi alla ditta Systems SRL, con sede legale in Via Maiano, 6 - 

80065 Sant’Agnello (NA) P.IVA 04910851213 per un importo complessivo di euro 1.640,00 + IVA, da 

corrispondere fatta salva la verifica in concreto dei requisiti dichiarati ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

− di nominare la dott.ssa Allocca quale RUP della fase esecutiva, con il compito di procedere alla verifica dei 

requisiti in capo all'affidatario; 

− di provvedere, ai sensi dell'art. 29 – comma 1 – del D.lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente atto sul 

profilo di committente nella sezione “Amministrazione trasparente” secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 

del 14 marzo 2013, nonché di provvedere alla comunicazione della presente determina al concorrente ai sensi 

dell’art. 76, comma 5, del Codice. 

 

Il Direttore Generale 

dott. Edoardo Imperiale 
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