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VERBALE DI DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE

Il giorno 8 luglio 2020 alle ore 11,30, 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 e  la responsabile degli acquisti rag. Sabrina Matani, si sono riuniti per l'approvazione 
del  seguente ordine del giorno: 

applicazione del quinto d’obbligo contratto per la fornitura servizi di telefonia e connettività 
2020/2021 CIG Z742B07DDB

Premesso che
• F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro 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), che gestisce, con contratto di affidamento, il Centro per 
l’impiego di Prato;
• il contratto di servizio per l’esecuzione di servizi e attività afferenti il mercato del lavoro e i servizi per  
l’impiego affidati direttamente dall’agenzia Regionale Toscana per l’Impiego – ARTI, alla società F.I.L.  
S.r.l. a socio unico. Annualità 2020, approvato con Decreto del direttore di ARTI n. 178 del 07/04/2020 
che all’art. 2 pag. 13, ultimo capoverso, prevede che “Le attività sopra elencate si svolgeranno presso la  
sede locata da F.I.L. S.r.l., in via Galcianese 20/L, dove è ubicato il Centro per l’impiego di Prato della 
Regione Toscana.  Qualora  ARTI  individui  una diversa sede,  le  attività  si  svolgeranno presso i  nuovi  
locali”;
Atteso che,  a  seguito  disdetta  del  contratto  di  locazione  degli  attuali  locali  ospitanti  il  Centro  per 
l’impiego comunicata a F.I.L. S.r.l. in data 06/02/2019, prot. 0001055, da parte del locatario Provincia di 
Prato, ARTI intende trasferire la sede del Centro per l’Impiego presso l’immobile posto in Via Pistoiese,  
558/e a Prato, messo a disposizione dal Comune di Prato per l'esercizio delle funzioni conferite dalla legge 
in materia di mercato del lavoro;
Considerato  che a Prato il Centro per l’impiego è affidato alla gestione di F.I.L S.r.l. e che pertanto, 
questa trasferirà le proprie attività presso la sede di via Pistoiese 558/e;
Considerato che
• a seguito di affidamento del 9.12.2019 alla ditta ESTRACOM SPA con sede in Prato (Po) Via Ugo 
Panziera, 16 codice fiscale e p.iva 01875880971, F.I.L. S.r.l. usufruisce, per la sede di Via Galcianese, 
20/l a Prato, di servizi di connettività Internet e di telefonia che comprendono la fornitura di fibra ottica 
simmetrica 200MB, 4 IP pubblici, un gruppo numerazione ridotta (GNR) primario a 30 canali;
• a causa del trasloco della propria sede e di quella del Centro per l’impiego di Prato, F.I.L. S.r.l. ha  
necessità di attivare i suddetti servizi di interconnessione nella nuova sede di Via Pistoiese, 558/e Prato;
Visto l’art. 16 comma 7 del TUSP che 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”;
Visti
• l’articolo 36, comma 1 – lettera a) del D. Lgs n. 50 del 18.4.2016 e s.m.i.;
• l’articolo 32, comma 2 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i;

• le linee guide n. 4 di attuazione del D.Lgs n. 50 del 18.4.2016 e s.m.i.
• 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;

Premesso che con determina del Rup Michele Del Campo del 09.12.2019 e relativo ordine di acquisto 
sul portale www.acquistinretepa.it  del 09.12.2019, si è affidata, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 e 
smi;   alla  ditta  ESTRACOM SPA con sede in  Prato  (Po)  Via  Ugo Panziera,  16 codice  fiscale  e p.iva 
01875880971  la  fornitura  del  servizio  di  telecomunicazione  con  l’interconnessione  in  fibra  ottica 
attraverso MAN (Metropolitan Access Network) per la fruizione di servizi telefonici e dati al prezzo di € 
28.800,00 (ventottomila) oltre iva per il periodo 01.01.2020-31.12.2021;
Visto l’art. 106 comma  12 del D.lgs. 50/2016 e smi “Codice degli appalti” ;
Valutato che la spesa stimata per attivare il servizio di telecomunicazione con l’interconnessione in fibra 
ottica attraverso MAN (Metropolitan Access Network) per la fruizione di servizi telefonici e dati per gli  
ambienti di lavoro della nuova sede di Via Pistoiese, 558/e a Prato è di € 250,00 (duecentocinquanta)  
oltre iva;
Visti gli atti di rilevazione del fabbisogno e pianificazione delle acquisizioni, adottati da F.I.L. Formazione 
Innovazione Lavoro S.r.l., risultanti dal Bilancio preventivo 2020; 
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Considerato  che  per  attivare  il  servizio  di  telecomunicazione  con  l’interconnessione  in  fibra  ottica 
attraverso MAN (Metropolitan Access Network) sopra descritto  F.I.L. S.r.l. intende esercitare la facoltà 
del “quinto d’obbligo” per un importo complessivo massimo di euro 250,00 (duecentocinquanta) inferiore 
al quinto d’obbligo dell’importo aggiudicato e contrattualizzato con la ditta ESTRACOM SPA con sede in 
Prato (Po) Via Ugo Panziera, 16 codice fiscale e p.iva 01875880971;

Il direttore di F.I.L. S.r.l. e responsabile unico del procedimento, per le motivazioni esposte in 
premessa, che qui si richiamano integralmente 

DETERMINA

1. di incrementare, applicando il quinto d’obbligo ex art. 106 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura del  
contratto sottoscritto in data 9.12.2019 con l’attivazione  presso la nuova sede di Via Pistoiese, 558/e 
Prato del servizio di interconnessione in fibra ottica attraverso MAN (Metropolitan Access Network) per la 
fruizione di servizi telefonici e dati; 
2. di affidare alla ditta ESTRACOM SPA con sede in Prato (Po) Via Ugo Panziera, 16 codice fiscale e p.iva 
01875880971  la fornitura aggiuntiva di cui al punto precedente con il trasferimento/ampliamento del 
servizio  di  interconnessione  in  fibra  ottica   nella  nuova  sede  societaria  per  l’importo  di  €  250,00 
(duecentocinquanta )  oltre iva;
3.  che  la  ditta  ESTRACOM SPA con  sede  in  Prato  (Po)  Via  Ugo  Panziera,  16  codice  fiscale  e  p.iva 
01875880971 dovrà fornire tutti i servizi affidati in data 9.12.2019 nella nuova sede di Via Pistoiese, 558/
e a Prato  fino alla scadenza del contratto in data 31.12.2021;
4.  di  dare  atto  che  la  sopra  citata  ditta   ESTRACOM  SPA  dovrà  sottoscrivere  il  relativo  atto  di 
sottomissione per l’utilizzo del “ quinto d’obbligo “;
5. di dare atto che all’affidamento è stato assegnato il CIG Z742B07DDB;
6 .di adempiere agli oneri di comunicazione e pubblicità mediante la pubblicazione sul profilo istituzionale 
della stazione appaltante delle informazioni richieste dall’articolo art. 1, comma 32, L. 190/2012 e D.Lgs. 
n. 33/2013

DISPONE che i costi dell’affidamento del servizio vengano contabilizzati nell’ambito alla voce  Spese 
telefoniche delle spese generali della società.

Il Responsabile del procedimento
        Direttore di F.I.L. S.r.l. 
            Michele Del Campo
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