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VERBALE DI DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE 
 
Il giorno 12 maggio 2020 alle ore 9.00 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  alcol e vaporizzatori 
 
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 dalle ordinanze della Regione Toscana in materia e  in particolare il DPCM 
del 11.03.2020 e il DPCM del 22.03.2020 per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 ; 
 
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 degli 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 misure preventive idonee a 
garantire un’adeguata protezione degli operatori dal rischio di contagio da COVID-19, soprattutto quando 
vengono svolti colloqui con gli utenti e/o altri soggetti esterni; 
 
Preso atto che il DPCM 26 aprile 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” p all’art. 3, Misure 
di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale che sull'intero territorio nazionale   
raccomanda l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 4  che  al punto 10 
prevede “ pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol”; 
 
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, al punto 5 “Deve essere garantita la 
sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di 
lavoro” e al punto 6 “La sanificazione di cui al punto precedente può essere svolta tramite le normali 
metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a 

base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti 
ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, 
maniglie, tavoli, servizi igienici etc)” 
 
Valutato che F.I.L. S.r.l. ha necessità di dotarsi di etanolo (alcool a 90°) e relativi vaporizzatori per 
l’igienizzazione delle superfici con cui verranno a contatto, in previsione della parziale e progressiva ripresa 
dei servizi al pubblico in sede, e del rientro dei dipendenti, gli operatori e gli utenti dei servizi per l’impiego di 
Prato nonché il personale amministrativo della società, dopo ogni ricevimento del pubblico; 
 
Constatato che, al momento attuale, l’alcool a 90° è di difficile reperimento, e che dopo una ricerca fatta sul 
territorio, nei supermercati e tra i fornitori di prodotti per l’igiene e la sicurezza nel lavoro è risultato 
disponibile presso Ferramenta Spinelli di Spinelli Rocco Diego via F.lli Cervi, 43 59011 Carmignano p.iva 
02320280973 ai seguenti prezzi: 1 tanica di alcol puro 1 da 5 lt  a € 28,68 oltre iva cad. e vaporizzatori da 1 lt 
a € 2,45 oltre iva cad.; 
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Valutato che tali prodotti per le loro caratteristiche sono idonei a rispondere alle necessità della società, che 
provvederà a diluire l’alcol puro, riducendo la sua concentrazione in soluzione  al 70%, come previsto dalle 
indicazioni del ISS, e il loro prezzo è in linea con gli attuali prezzi di mercato; 
Acquisito il parere favorevole del Rspp p.i. Pietro Marseglia; 
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 dei prodotti dalle ditte sotto indicate 
come segue: 
 
DETERMINA  
1. di acquistare dalla ditta  Ferramenta Spinelli di Spinelli Rocco Diego via F.lli Cervi, 43 59011 Carmignano 
p.iva 02320280973 ai seguenti prezzi: 4 taniche di  alcol puro 5 lt  a € 28,68 oltre iva cad. per un totale di € 
114,72 oltre iva e 6 vaporizzatori da 1 lt a € 2,45 oltre iva cad. per un totale di € 14,75 oltre iva per un 
importo complessivo di € 129,43 (centoventinoveeuroequarantatrecentesimi) oltre iva; 
 
2. che la spesa complessiva pari a € 129,43 (centoventinoveeuroequarantatrecentesimi) oltre iva venga 
contabilizzata alla voce “Altri acquisti” 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. 
 
La riunione si è chiusa alle ore 9,15 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Il direttore e Rup Michele Del Campo 


