
DELIBERA DI AFFIDAMENTO (n. 7 del  16/04/2021) 

Attivazione protocollo HTTPS per sito del Fondo 

 

Premesso che 

- Foragri ha un proprio sito internet per cui non è mai stato attivato il protocollo HTTPS di 

autenticazione e sicurezza 

- Il RTI Reply-Links è l’affidatario della gestione della piattaforma informatica di Foragri a seguito di 

gara CIG 779045138°, con contratto stipulato in data 21.11.2019 nel quale gli viene affidato anche 

la “Gestione, manutenzione e aggiornamento del sito web del Fondo” 

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 è opportuno attivare il protocollo HTTPS per il sito web del Fondo per rendere sicura la sua 

navigazione e autenticarlo presso gli altri utenti web 

- Che è stato chiesto a RTI Reply-Links di procedere all’attivazione del protocollo HTTPS per il sito 

web del Fondo e di formulare una proposta progettuale ed economica 

- Che RTI Reply-Links ha inviato al Fondo il documento denominato MEV 13-2021 “Attivazione del 

protocollo HTTPS con certificato SSL” in data 16 aprile 2021, in cui viene descritto il lavoro di 

esecuzione e la stima economica 

- Che per lo sviluppo e l’esecuzione del lavoro sono richiesti € 750,00 più iva e per l’attivazione del 

certificato SSL per 4 anni € 750,00 più iva 

Ritenuto 

- Che la spesa per l’esecuzione del lavoro e per l’attivazione del certificato per 4 anni sono congrui 

- Sentito il parere favorevole del presidente 

- Considerato il valore dell’incarico  

Si assume la decisione 

- Di affidare a RTI Reply-Links il lavoro per la predisposizione del sito web del Fondo all’attivazione 

del protocollo HTTPS per € 750,00 più iva e all’acquisto del certificato SSL per quattro anni al costo 

di € 750,00 più iva 

 

          Il RUP 

              Roberto Bianchi 


