
DELIBERA DI AFFIDAMENTO (n. 12 del 22/07/2021) 

Revisione sistema di archiviazione documentale 

CIG Z2832984C6 

Premesso che 

- in data 28.03.2020 i sistemi del Fondo sono andati in blocco a causa di un attacco hacker 

-  dell’evento sono stati avvisati il DPO avv. Valentina Casamenti e la società Yellow Hat (con la quale 
è in essere un contratto di assistenza sistemistica e di manutenzione della rete locale e VPS del 
Fondo) 

- è stata fatta denuncia all’autorità Garante per la privacy da parte del DPO 

- si sono evidenziati alcune problematiche di sicurezza del sistema e la necessità di apportare 
necessarie modifiche tecnologiche, sistemistiche, gestionali e operative per garantire la sicurezza e 
l’operatività del sistema 

- è stata investita la società Yellow Hat di fare una analisi delle modifiche e implementazioni 
necessarie, essendo essa la referente contrattuale e titolare del trattamento dei dati 

Visto 

- Il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi” approvato dal Consiglio di Amministrazione di 
Foragri in data 24 febbraio 2020 e aggiornato nella seduta del Consiglio in data 16 marzo 2021 

- Tenuto conto In particolare di quanto in esso previsto agli artt. 2, 3, 5, 7 e 8 e nell’addendum “Linee 
operative per l’affidamento di beni e servizi ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50” 

Considerato 

- Che la società Yellow Hat a giugno del 2020 ha presentato un primo documento di proposta di 
revisione del sistema di archiviazione documentale del Fondo  

- Che il lavoro di analisi è proseguito nei mesi successivi con molte difficoltà a causa delle limitazioni 
imposte dalla pandemia da Covid 19 

- In data 3 maggio 2021 la società Yellow Hat ha fatto pervenire una prima proposta di soluzioni 

- Che in data 4 maggio 2021 il Fondo ha richiesto alla società Yellow Hat una proposta definitiva e 
formale per la modifica e implementazione del suo sistema di archiviazione documentale 

- Che in data 19.07.2021 Yellow Hat s.r.l. ha inviato la proposta e il preventivo richiesto per 
complessivi € 12.000,00 oltre IVA 

Ritenuto 

- Che il preventivo di Yellow Hat s.r.l. di € 12.000,00 oltre IVA è congruo rispetto ai lavori da 
effettuare e alle ore di impegno da considerare 

- Sentito il parere favorevole del presidente 

- Considerato il valore dell’acquisto 

 

 



Si assume la decisione 

- Di accettare la proposta di Yellow Hat s.r.l. per la revisione e implementazione di tutto il sistema di 
archiviazione documentale del Fondo per € 12.000,00 olte IVA 

- Di richiedere ad ANAC lo SmartCig da applicare come previsto dall’art. 8 del “Regolamento per 
l’acquisizione di beni e servizi” che sarà comunicato alla società affidataria del servizio. 

 

          Il RUP 

              Roberto Bianchi 


