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VERBALE DI DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE 
Oggetto:   affidamento diretto della fornitura di mascherine facciali per misure di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - CIG  ZD52CE2742 
 
In data 6 maggio 2020 alle ore 10,00 presso l’ufficio della direzione, il Responsabile unico del 
procedimento (RUP) Michele Del Campo, direttore di F.I.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO 
srl Socio unico, sentita in videochiamata la responsabile degli acquisti rag. Sabrina Matani, 
attualmente in smart working e il Responsabile del Servizio prevenzione e protezione, data la 
situazione di emergenza dovuta al COVID-19, ha approvato il seguente ordine del giorno: 
affidamento diretto della fornitura di mascherine facciali per misure di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 
 
Premesso che  
• F.I.L. S.r.l. è una società in house di ARTI Agenzia regionale toscana per l’impiego, ai sensi 
dell’art. 16  del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica e s.m.i. (TUSP); 
• ARTI ha affidato a F.I.L. S.r.l. con contratto di servizio la gestione del Centro per l’impiego di 
Prato; 
• l’art. 16 comma 7 del TUSP prevede che le società in house “sono tenute all'acquisto di lavori, 
beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016”; 
 
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” che 
prevede che “Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero 
territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al 
pubblico”; 
Visto il “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” allegato n. 6 al sopra citato DPCM del 26.04.2020 che al punto 6 prevede che “nella 
declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei 
rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno i Dpi 
idonei. E' previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina 
chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DLn. 18 (art 16 c. 1)” 
Vista l’ordinanza n. 48 del 3 maggio 2020 della Regione Toscana che dispone per tutti gli uffici 
pubblici e privati, riguardo alla Gestione degli spazi e delle procedure di lavoro,  punto  4 che “ Il 
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datore di lavoro installa nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani, inoltre, 
fornisce mascherine protettive e eventualmente guanti monouso”; 
Considerato che il  DPCM del 26.04.2020 dispone che “possono essere utilizzate mascherine di 
comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali 
multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e 
respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso” 
Atteso che 
• a seguito dei sopra citati DPCM del marzo us, 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 dai DPCM e dall’Ordinanza sopra citati tra cui  
l’adozione di mascherine protettive per il personale e, al verificarsi della necessità, per il pubblico 
dei servizi per l’impiego;  
Dato atto della necessità di provvedere all’approvvigionamento di mascherine ad uso del 
personale dipendente, per proteggere le vie respiratorie al fine di contrastare la trasmissione 
dell’infezione e contenere il contagio, al momento della riapertura al pubblico degli uffici e della 
graduale ripresa dell’attività in presenza dei dipendenti; 
Valutato con il medico competente dott. Sauro Raspanti che le tipologie di mascherine più adatte 
a rispondere alle necessità di prevenzione di F.I.L. S.r.l.  sono le mascherine facciali ad uso medico 
lavabili da fornire al personale dell’amministrazione e dei servizi per l’impiego e le mascherine 
facciali ad uso medico monouso da mettere a disposizione degli utenti o di altri soggetti terzi che 
dovessero accedere ai locali della società o del Centro per l’impiego ma fossero privi del suddetto 
dispositivo di protezione; 
Constatato che, a seguito di indagine di mercato compiuta prima sul Mepa - Mercato elettronico 
della P.A. e poi tra le imprese produttrici di dispositivi di protezione presenti nell’albo fornitori 
della società, l’emergenza sanitaria ha ridotto significativamente la capacità di risposta delle 
aziende produttrici e distributrici dei dispositivi di protezione individuale e in particolare delle 
mascherine protettive; 
Dato atto che dal 21 al 27 aprile 2020, si è svolta un’ulteriore indagine di mercato, per la ricerca di 
mascherine chirurgiche facciali ad uso medico contattando via posta elettronica 8 ditte produttrici 
o distributrici di Dpi; 
Valutate le caratteristiche e i prezzi delle mascherine protettive indicati nei suddetti preventivi, è 
risultato che nell’offerta  del 21.04.2020 della ditta  Pointex S.p.a. con sede in Campi Bisenzio (Fi), 
Via Brunelleschi, 16/20 codice fiscale e partita iva 01588340974, i prodotti richiesti hanno i 
seguenti prezzi e caratteristiche:   
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Prodotti - Descrizione Quantità oggetto 

della fornitura in pz 
prezzo unitario 

oltre iva 

Mascherina facciale ad uso medico lavabile fino a 5 volte  
a 90°, mantenendo inalterate le caratteristiche tecniche 
Modello GRAZY SANIFRESH LAVABILE - marcate CE DM 
Tessuto Elisir 100% PL Igienizzato. Idrorepellente e 
traspirante. Trattato Sanifresh. 

1 1,90 € 
 
 

Mascherina facciale ad uso medico monouso 
Modello GRAZY TNT – marcate CE DM 
Composizione: TNT - 100% PP 

1 0,80 € 

 
Considerato che suddette mascherine chirurgiche lavabili, conformi alla normativa in vigore, 
risultano  più convenienti, in quanto riutilizzabili fino a 5 volte, di quelle monuso  di altre ditte 
produttrici, stante il prezzo di €1,90 oltre iva cad. e che anche il prezzo delle mascherine facciali ad 
uso medico monouso,  anch’esse conformi alle norme vigenti, della medesima ditta appare  
competitivo rispetto ai prezzi di mercato; 
Valutato, pertanto, che le sopra citate mascherine protettive di cui all’offerta del 21.04.2020 della 
ditta  Pointex S.p.a. con sede in Campi Bisenzio (Fi), Via Brunelleschi, 16/20 codice fiscale e partita 
iva 01588340974 sono le più adeguate a rispondere alle esigenze della società in ragione del 
rapporto qualità/prezzo e ritenute adeguate  i tempi e le modalità di consegna e congruo e 
conveniente il prezzo di € 1,90 oltre iva cad. per le mascherine facciali ad uso medico lavabili e di € 
0,80 oltre iva cad. per le mascherine facciali ad uso medico monouso; 
Acquisita la documentazione attestante le qualità delle caratteristiche tecniche dei prodotti e la 
loro conformità alle direttive CEE;  
Considerato che, stante il contesto emergenziale, non essendo possibile quantificare esattamente 
le esigenze di approvvigionamento che potranno variare in relazione alla dinamica dell’ evoluzione 
del contagio rispetto alla situazione attuale, è stato stimato approssimativamente per il periodo 
maggio -dicembre un fabbisogno di n. 2.400 mascherine facciali ad uso medico lavabili da fornire 
al personale dipendente e 400 mascherine facciali ad uso medico monouso da mettere a 
disposizione, al bisogno, del pubblico o di altri soggetti esterni in ingresso nella sede; 
Acquisito il parere del RSPP p.i. Pietro Marseglia; 
Visti gli atti di rilevazione del fabbisogno e pianificazione delle acquisizioni, adottati da F.I.L. S.r.l., 
risultanti dal Bilancio preventivo 2020; 
Valutata la necessità di affidare urgentemente la fornitura di mascherine facciali per misure di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
Rilevato che Pointex S.p.a. con sede in Campi Bisenzio (Fi), Via Brunelleschi, 16/20 codice fiscale e 
partita iva 01588340974  è una ditta iscritta all’albo fornitori di F.I.L. S.rl. ; 
Vista la Legge 7 agosto 1990 N. 241 che reca “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
Visto il D.lgs. 50/2016 e in particolare gli artt. 32 comma 2 e 36 comma 2 lettera a) che per i 
contratti di forniture e servizi di importo inferiore a Euro 40.000,00 consentono il ricorso 
all’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
Lette le Linee Guida ANAC n. 4 come modificate nel 2018, che forniscono indicazioni di buona 
prassi a tal fine; 
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Considerato, altresì, che 

 il Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori (di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria). Aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 di F.I.L. S.r.l consente 
l’affidamento diretto per l’acquisizione di beni e servizi per importi fino a € 40000,00;  

 il servizio oggetto della presente determina, è riconducibile alla previsione di cui all’art. 36 
comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016; 
 

D E T E R M I N A 
 
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente e a seguito 
valutazione del preventivo: 
1. di ritenere valido il preventivo inviato il 21.04.2020  dalla ditta Pointex S.p.a. per  la fornitura 
delle attività in oggetto; 
2. affidare alla ditta Pointex S.p.a. con sede in Campi Bisenzio (Fi), Via Brunelleschi, 16/20 codice 
fiscale e partita iva 01588340974 la fornitura alle condizioni specificate nell’offerta del 21.04.2020 
come segue: 

Prodotti - Descrizione Quantità oggetto 
della fornitura in pz 

prezzo unitario 
oltre iva 

Mascherina facciale ad uso medico lavabile.  
Modello come da catalogo Pointex S.p.a. GRAZY 

SANIFRESH LAVABILE - MOD. PROTEZIONE FACCIALE 2 - Codice 
Prodotto: PF2 - PO1 – CE DM CLASSE 1 NON STERILE 
Composizione: Tessuto Elisir 100% PL Igienizzato. 
Idrorepellente e traspirante. Trattato Sanifresh. 
Colore bianco – Taglia unica 
Le mascherine sono fornite in scatole da 200 pz cad. 

2400 1,90 € 
 
 

Mascherina facciale ad uso medico monouso. 
Modello come da catalogo Pointex S.p.a. GRAZY TNT – 

MOD. PROTEZIONE FACCIALE 1 

Codice Prodotto: PF - PO1 
CE DM CLASSE 1 NON STERILE 

Composizione: TNT - 100% PP 
Colore: Bianco 
Taglie Disponibili: Taglia unica  
Le mascherine sono fornite in scatole da 400 pz cad  
 

400 0,80 € 

 
3. di stabilire che: 
• il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. 
• le clausole sono quelle previste dalla lettera commerciale; 
• il contratto verrà stipulato previa consultazione con esito positivo del casellario ANAC nonché 
della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge 
stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione 
a specifiche attività ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).  
    
Si dà, altresì, atto che: 
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 a tale affidamento è stato assegnato il seguente CIG  ZD52CE2742; 

 l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente 
dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo; 

 l’adempimento degli oneri di comunicazione e pubblicità avverrà mediante pubblicazione sul 
profilo istituzionale della stazione appaltante delle informazioni richieste dall’articolo art. 1, 
comma 32, L. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013;   
 
I costi della presente determina saranno a carico delle voce  Indumenti di lavoro protettivi delle 
spese generali della società 
 
Il Rup e direttore di F.I.L. 
Formazione Innovazione Lavoro S.r.l. Socio Unico   
Michele Del Campo    

     
 


