
 

 

Oggetto:   Rinnovo del Contratto per l’affidamento di un servizio di assistenza sistemistica, 

hardware e software per il corretto funzionamento dell’infrastruttura ICT della 

Stazione Sperimentale Pelli. CIG [Z0032561DF]  

 

 

 

Il Direttore Generale 

Premesso che 

− con determina prot. n. 699 del 17/06/2020, si affidava ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs. 

n. 50/2016 un servizio di assistenza sistemistica, hardware e software per il corretto funzionamento 

dell’infrastruttura ICT della Stazione Sperimentale Pelli alla società Radici Soluzioni Informatiche di 

Salvatore Santonastaso, con sede legale in Caserta alla via Leonetti 30 - C.F & P.IVA 03274690613, 

per un importo pari ad euro 12.000,00 oltre IVA; 

− sussistendone i presupposti di urgenza ed indifferibilità, si dava avvio all’esecuzione anticipata del 

servizio, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2018, come da verbale sottoscritto dalle Parti 

con prot. n. 731 del 24/06/2020; 

− con atto prot. n. 1206 del 04/11/2020, si procedeva alla modifica del servizio, ai sensi dell’art. 106 

del D.lgs. n. 50/2016, mediante affidamento di servizi supplementari per un impporto pari a 5.600 

euro + IVA; 

al positivo esito della verifica dei requisiti da parte del RUP dott. G. Calvanese, le Parti procedevano 

alla sottoscrizione del contratto recante CIG ZE52D5AD4A, agli atti con prot. n. 1412 del 

16/12/2020; 

− il servizio prevedeva una durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del verbale di esecuzione 

anticipata delle attività e termine previsto al 24/06/2021, salvo rinnovo; 

Vista la nota prot. n. ACQ/U000089/2021 del 18/06/2021 con la quale è stata richiesta alla società 

Radici Soluzioni Informatiche di Salvatore Santonastaso la disponibilità al rinnovo del contratto, con le 

modalità indicate nella stessa; 

Vista la risposta della società Radici Soluzioni Informatiche di Salvatore Santonastaso, agli atti con prot. 

n. ACQ/E000091/2021 del 22/06/2021, con la quale la medesima comunica la propria disponibilità al 

rinnovo del contratto in essere, fornendo altresì un preventivo aggiornato alla luce delle nuove 

esigenze manifestate dalla SSIP, per un importo fino al 31/12/2021 pari ad euro 9.200 + IVA, 

ulteriormente prorogabile al 30/06/2022 per euro 8.100 + IVA; 



 

 

Ritenuto il preventivo congruo e confacente alle nuove esigenze della società; 

Accertata la regolare esecuzione del contratto in essere; 

Ritenuto di procedere al rinnovo del contratto o di assistenza sistemistica, hardware e software per il 

corretto funzionamento dell’infrastruttura ICT della Stazione Sperimentale Pelli fino al 31/12/2021 a 

decorrere dal 25/06/2021, per un importo pari a € 9.200,00, + IVA, ulteriormente prorogabile al 

30/06/2022 per euro 8.100 + IVA; 

Acquisito il CIG Z0032561DF; 

Visti 

− La copertura finanziaria; 

− Il Dl.gs n. 50/2016; 

− Il D.lgs. n. 33/2013;   

Con il presente atto, il sottoscritto, nell’esercizio dei poteri ad esso conferiti 

 

determina 

 

− di rinnovare il contratto di assistenza sistemistica, hardware e software per il corretto 

funzionamento dell’infrastruttura ICT della Stazione Sperimentale Pelli alla società Radici 

Soluzioni Informatiche di Salvatore Santonastaso, con sede legale in Caserta alla via Leonetti 30 - 

C.F & P.IVA 03274690613 per un importo pari ad € 9.200,00, + IVA, ulteriormente prorogabile al 

30/06/2022 per euro 8.100 + IVA; 

− di demandare al RUP dott. G. Calvanese la verifica dei requisiti e, provvedere successivamente 

alla stipula del contratto; 

− di dare atto che ai sensi degli artt. 29, comma 1 e 76, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, la presente 

determina sarà pubblicata sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione 

trasparente” secondo le disposizioni di cui al D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013. 

 

Il Direttore Generale 

dott. Edoardo Imperiale 
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