L’Amministratore Unico della Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l. (di seguito Società FUC o Società),
con sede in Udine, Via Peschiera n. 30, C.F. e P.IVA 02345670307, dott. Maurizio Ionico, nato a Udine
il 9 ottobre 1956 e residente a Castions di Strada (UD), Via Giovanni da Udine n. 9, C.F.
NCIMRZ56R09L483N, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, nell’esercizio dei
poteri conferitigli, assume in data odierna la seguente
DETERMINAZIONE
OGGETTO: INCARICO PER CONSULENZA RELATIVA ALLA CONFIGURAZIONE DI SERVER DI
CONDIVISIONE DOCUMENTALE
L’AMMINISTRATORE UNICO
Premesso che la Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l. ha la necessità di svolgere un’analisi delle
proprie infrastrutture informatiche, finalizzata alla creazione di un server di condivisione
documentale che garantisca nelle connessioni, da e verso le risorse aziendali, una connessione sicura,
garantita da un protocollo di crittografia ed un certificato digitale, atto a permettere la condivisione
tra la Società e gli Studi legali esterni di documentazione relativa alle procedure di gara ed altamente
riservata;
Premesso che al fine di cui sopra reputa necessaria apposita consulenza specializzata e intende
affidare ad un consulente indipendente la valutazione degli impatti in punto sicurezza informatica e
l'individuazione delle best practies da adottare per la realizzazione del sistema;
Premesso che, di conseguenza, con nota dd. 15.05.2019 (prot. FUC n. 480) ha provveduto a
richiedere offerta per la consulenza relativa alla configurazione di server di condivisione documentale
all’ing. Fabio De Agostini di Udine, Professionista specializzato e di comprovata professionalità nel
settore in oggetto, già noto alla Società FUC;
Premesso che l’ing. Fabio De Agostini ha trasmesso con PEC dd. 16.05.2019 la propria offerta (prot.
FUC n. 680 dd. 16.05.2019), qui integralmente richiamata, relativa alla Consulenza richiesta per
l’importo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre cassa previdenziale e IVA di Legge;
Premesso che nell’offerta il Professionista evidenzia la sua preparazione e professionalità nel campo
in oggetto;
Ritenuta congrua la suddetta offerta e ritenuto opportuno quindi accettare la medesima;
DETERMINA,
per le dichiarazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riprodotte
1. di procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a. del D.Lgs. n. 50/2016, all’affidamento
diretto all’ing. Fabio De Agostini (Udine) dell’incarico per la consulenza relativa alla
configurazione di server di condivisione documentale, accettando l’offerta di cui alle
premesse, per l’importo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre cassa previdenziale e
IVA di Legge.
L’AMMINISTRATORE UNICO
dott. Maurizio IONICO
Udine, 16 maggio 2019

