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VERBALE DI DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE

Il giorno 6 luglio 2020 alle ore 12,00, 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,  ìl  direttore e responsabile unico del  procedimento 
Michele  Del  Campo e la  responsabile  degli  acquisti  rag.  Sabrina  Matani  si  sono riuniti  per  discutere  il 
seguente ordine del giorno:
Acquisto raffrescatori portatili

Il Direttore, 
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, avente  
sede in via Galcianese, 20/l a Prato; 
• i  locali  che  ospitano  il  Centro  per  l’impiego  sono  attualmente  privi  di  un  impianto  di  climatizzazione 
funzionante e per rinfrescare gli ambienti di lavoro durante i mesi estivi e garantire al personale e al pubblico 
del  Centro  per  l’impiego  un  microclima   adeguato,  sono  stati  messi  a  disposizione  del  personale  dei 
ventilatori a piantana;
Considerato che
•  a causa  dell'emergenza epidemiologica COVID-19 attualmente in corso, il Governo, il Dipartimento della 
Protezione Civile, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per 
il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 nonché dal Ministero della Salute e gli 
altri  Ministeri  interessati  e  la  Regione  Toscana  hanno  emanato  una  serie  di  provvedimenti   per  il 
contenimento e il contrasto alla diffusione del virus;
• F.I.L. S.r.l. ha adottato in data 18.05.2020  il Protocollo aziendale di prevenzione del contagio;
• l’Istituto  Superiore  di  Sanità,  in  particolare,  ha  pubblicato  il  Rapporto  ISS  COVID -  19  -  n.  33/2020 
“Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti  
domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2”  del 25 maggio 2020 che prevede alla Tabella  
11, le Raccomandazioni operative per ventilatori e altri dispositivi di raffrescamento d’ambiente e personale 
(si veda Tabella 9 per la Matrice di Rischio);

Visto il  Rapporto ISS COVID-19 che stabilisce alla pag. 23   “i ventilatori da tavolo e i ventilatori a piantana 
possono causare la formazione di getti d’aria in ambiente, con velocità superiori a 1 m/s, che  possono 
interagire con le emissioni dovute alla presenza in ambiente di un soggetto positivo al SARS-CoV-2 e non 
sono, quindi,  utilizzabili  ventilatori da tavolo o a piantana, di  diametro superiore a 25 cm, in ambiente con  
più occupanti” mentre  prevede per "il Climatizzatore carrellato portatile in ambiente con più occupanti " nelle 
zone a "Rischio Basso o Molto basso" l’ "utilizzo ordinario" ovvero senza particolari attenzioni;

Considerato, altresì, che
• il raffrescatore portatile può essere considerato "Climatizzatore carrellato portatile in ambiente con più occupanti " 
e la zona in cui è situata F.I.L. S.r.l. e il Centro per l’impiego è una zona a "Rischio Basso o Molto basso" ;

• il responsabile della logistica ha stimato necessario l’acquisto di 30 raffrescatori e considerata l’urgenza di 
suddetto acquisto, causata dalle alte temperature stagionali e l'assenza di un  impianto di condizionamento 
funzionante;

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”;
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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); 

Considerata  la necessità di acquistare 30 raffrescatori portatili in dotazione alla società e valutato che il  
raffrescatori portatili Arctic Air a 3 velocità in vendita a € 27,00 cad. (compreso iva) presso Unieuro S.p.A., 
Via delle fonti, 195 in  Prato (Po) c.f. e p.iva 00876320409 per le sue caratteristiche sono adatti a soddisfare  
le esigenze della società mentre il suo prezzo risulta in linea con quelli di mercato;

DETERMINA che
• si proceda all’acquisto di 30 raffrescatatori portatili Arctict Air a 3 velocità presso Unieuro S.p.A., Via delle 

fonti, 195 in  Prato (Po) c.f. e p.iva 00876320409 al prezzo di € 27,00 (ventisetteeuroezerocentesimi) cad 
per un totale di € 810.00 (ottocentodiecieuroezerocentesimi) (compreso iva)

•
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 12,30

Letto, confermato e sottoscritto.
Il direttore e Rup Michele Del Campo
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