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VERBALE DI DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE 
 

Il giorno 27 aprile 2020 alle ore 9,00 presso la sede di F.I.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO S.r.l.  
Socio unico (F.I.L. S.r.l.), via Galcianese 20/L, Prato, il direttore e responsabile unico del procedimento 
Michele Del Campo, sentita in videochiamata la responsabile degli acquisti rag. Sabrina Matani, attualmente 
in smart working, data la situazione di emergenza dovuta al COVID-19, ha approvato il seguente ordine del 
giorno: 
acquisto  di termometri a infrarossi frontali senza contatto per misurazione 
 
Il Direttore,  
 
Premesso che F.I.L. S.r.l è una società in house dell’ Agenzia regionale toscana per l’impiego ARTI  alla 
quale viene assegnata dall’Ente socio la  gestione del Centro per l’impiego di Prato; 
 
Richiamato il complesso dei provvedimenti emanati dal Governo, dal Dipartimento della Protezione Civile, 
dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento 
e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 attualmente in corso nonché dal Ministero della Salute 
e dagli altri Ministeri interessati e in particolare DPCM del 11.03.2020 e il DPCM del 22.03.2020 in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 
Visto il  DPCM del 26.04.2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” e in particolare l’ allegato n. 6   
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali del 24 aprile 2020” che dispone “Il 
personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura 
corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro”; 
 
Preso atto dell’insieme delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale, nell’ambito dell’emergenza 
COVID-19, adottate dalla Regione Toscana, ed in particolare l’ordinanza n. 38 del 18.04.2020 relativa alle 
misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro; 
 
Considerato che 
•a seguito dei sopra citati DPCM, tutti i servizi a sportello e su appuntamento presso il Centro per l’impiego 
sono stati sospesi, ed è possibile per il pubblico richiedere informazioni sull’accesso ai servizi 
esclusivamente via telefonica e per email, mentre l’attività amministrativa della società viene svolta da 
remoto; 
•in previsione del futuro avvio della Fase 2 dell’emergenza e in vista di una graduale riapertura di tutti gli 
uffici del Centro per l’impiego e della società e di un progressivo rientro in sede del personale amministrativo 
e dei servizi per l’impiego attualmente in smart working, è necessario adottare ulteriori misure preventive 
previste dal Protocollo del 24 aprile 2020 sopra citato tra le quali il controllo della temperatura corporea 
prima dell’accesso al luogo di lavoro; 
 
Valutato che per attuare le suddette misure preventive e in particolare il controllo della temperatura corporea 
del personale al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, è necessario provvedere all’acquisto in urgenza di 
2 termometri a infrarossi senza contatto; 
 
Visto il parere favorevole del  RSPP della società p.i. Pietro Marseglia; 
 
Considerato che a seguito di una indagine di mercato risulta che è possibile acquistare presso Progetto 
Ufficio S,r,l, - sede legale e amministrativa: Via A. Zarini, 266 - 59100 Prato - codice fiscale e partita IVA 
01604110971  i termometri a infrarossi frontali senza contatto per misurazione HT -Instruments al prezzo di 
€ 100,00 (cento) oltre iva cad. aventi le seguenti caratteristiche: 
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Misure precise della temperatura frontale senza contatto, Rilevamento del calore sulla fronte e 
selezionabile ºC o ºF, Temperatura del corpo e della superficie selezionabile, Imposta il valore 
dell’allarme e del suono di allarme, Memorizzazione delle ultime 32 misurazioni, Salvataggio dati 
automatico e spegnimento automatico, Autorange, Risoluzione del display 0.1ºC (0.1ºF), Display LCD 
retroilluminato, Batterie e borsa per trasporto inclusi, Dimensioni (A x L x P): 131 mm x 82 mm x 35 mm, 
Peso: 130 g, Gamma (in modalità corpo): 32.0ºC - 42.5ºC/89.6ºF - 108.5ºF, Gamma (in modalità 
superficie): 0ºC - 60ºC/32ºF - 140ºF, Risoluzione: 0.1ºC/0.1ºF, Precisione di base ASTM E1965-1998 
(2003), Distanza di misurazione: 5-15cm, Tempo di risposta: 0.5 second -  ASTM E1965-1998 

– Conformità alla sicurezza EN 980: Simboli grafici da utilizzare nell’etichettatura dei dispositivi medici, 
EN 104: Informazioni fornite dal produttore con dispositivi medici, EN 60601-1: Apparecchiature 
elettriche mediche Parte 1: Requisiti generali di sicurezza (IEC: 60601-1: 1998),  EN 60601-1-2: 
Apparecchiature elettriche mediche Parte 1-2: Requisiti generali per la sicurezza, Norma collaterale 
Compatibilità elettromagnetica Requisiti e test (IEC 60601-1-2:2001) 
 

 
Valutato che tali prodotti per le loro caratteristiche sono idonei a rispondere alle necessità della società e il 
loro prezzo è in linea con gli attuali prezzi di mercato; 
 
Dato atto che il Regolamento della cassa economale  di F.I.L. S.r.l. approvato dall’Amministratore unico in 
data 10 settembre 2018 all’art. 4 punto 1 recita: “Per minute spese economali si intendono quelle di modesta 
entità ed indispensabili per il funzionamento dell’azienda e che, per loro natura e per le esigenze di 
immediatezza dell’acquisizione del bene o della prestazione, debbano essere pagate urgentemente e per 
pronta cassa ovvero con bonifico bancario o moneta elettronica e per le quali è consentito provvedere 
tramite la cassa economale”; 
 
Considerato che il suddetto Regolamento all’art. 4 punto 2 definisce le spese di natura economale che 
possono essere assunte a carico del bilancio di F.I.L. S.r.l.  come “-spese postali, telegrafiche, acquisto di 
valori bollati e spedizioni a mezzo servizio postale o corriere; - acquisto di beni (materiali di consumo in 
genere) e servizi, nonché riparazione e manutenzione di beni mobili, macchine ed attrezzature; - acquisto 
stampati, modulistica, cancelleria; - spese per missioni e trasferte; - canoni di abbonamenti radiofonici, 
televisivi e internet; - acquisto di libri, giornali e pubblicazioni; - acquisto di complementi di capi di vestiario ed 
accessori;- addobbi, bandiere e gonfaloni;- spese di rappresentanza, diverse e rimborsi per il funzionamento 
della carica di Amministratore Unico; - spese minute di carattere diverso necessarie a soddisfare fabbisogni 
correnti per la Società non altrimenti individuabili nell’elencazione entro il limite di cui al successivo comma”; 
Visto che il suddetto regolamento all’art. 4 punto 3 fissa il limite massimo per ciascuna spesa economale in 
euro 1.000,00 (mille);  
 
Considerato, altresì, che si rende necessario provvedere all’acquisto di 2 termometri a infrarossi frontali 
senza contatto per misurazione HT –Instruments al prezzo di € 100,00 (cento) oltre iva cad. per un totale di € 
200,00 (duecento) oltre iva presso la ditta Progetto Ufficio S,r,l, - sede legale e amministrativa: Via A. Zarini, 
266 - 59100 Prato - codice fiscale e partita IVA 01604110971;  
 
DETERMINA  
1. di acquistare 2 termometri a infrarossi frontali senza contatto per misurazione HT – Instruments al prezzo 
di € 100,00 (cento) oltre iva cad. per un totale di € 200,00 (duecento) oltre iva presso la ditta Progetto Ufficio 
S,r,l, - sede legale e amministrativa: Via A. Zarini, 266 - 59100 Prato - codice fiscale e partita IVA 
01604110971 
2.che la spesa complessiva pari a € 200,00 (duecento) oltre iva venga contabilizzata alla voce “Attrezzature 
varie e minute (<516,46 euro)” delle spese generali. 
 
Il Direttore dà mandato alla responsabile degli acquisti di procedere come da procedura PSQ 06  rev. 10 del 
10.09.2018  del Sistema gestione qualità di F.I.L. S.r.l. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Il direttore e Rup Michele Del Campo 


