
DETERMINA A CONTRARRE 
AFFIDAMENTI EXTRA MEPA

DR57

Rev. 2

Pag. 1 di 2

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE
Oggetto: fornitura  installazione allarme nella sede del Centro per l’impiego di Prato via Pistoiese, 
558/e Prato - CIG Z492DE4884 

In data 4 agosto 2020 alle ore 14,00 presso l’ufficio della direzione della società avente sede in Via 
Pistoiese, 558/e Prato, il Responsabile unico del procedimento (RUP) Michele Del Campo, direttore 
di  F.I.L.  FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO srl  Socio  unico (F.I.L.  S.r.l)  ,   si  è  riunito  con la 
responsabile degli acquisti rag. Sabrina Matani e il Responsabile della logistica p.i. Pietro Marseglia 
per  valutare  e  approvare  l'affidamento  diretto  della  fornitura   consistente  nell'   installazione 
allarme nella sede del Centro per l’impiego di Prato via Pistoiese, 558/e Prato 

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”;

 ARTI ha trasferito dal 29 luglio 2020  la sede del Centro per l'impiego di Prato e di  F.I.L. S.r.l. che  
lo  gestisce dall'immobile posto in  via Galcianese, 20/l a quello  sito in  Prato via Pistoiese, 558/e  
Prato;
  è  necessario  preservare  da  eventuali  furti  o  danneggiamenti  compiuti  da  intrusi  male 
intenzionati  i beni strumentali del Centro per l'impiego e della società collocati nell'edificio di via 
Pistoiese, 558/e Prato, oltre a tutta la documentazione ivi conservata e contenente dati personali 
da tutelare ai sensi del GDPR 679/2016 i; 
 i nuovi  locali ospitanti i  servizi per l'impiego di Prato e F.I.L. S.r.l. sono privi dell'impianto di 
allarme e occorre provvedere al più presto all'installazione di un sistema di allarme che sia  in  
grado di rilevare  e segnalare intrusioni indesiderate;
Constatato che, a seguito di indagine di mercato compiuta  tra le imprese fornitrici di  sistemi di 
allarme presenti nell’albo fornitori della società, è risultato che la ditta L’Allarme S.n.c. di Vintaloro 
Franco, Orsini Franco e Geri Andrea con sede in  Prato (Po), Via Marino Olmi, 31/a codice fiscale e  
partita iva 01790790974  è idonea a fornire il servizio richiesto e disponibile a effettuare il servizio  
richiesto entro la metà di agosto 2020;
Valutata l'adeguatezza  delle caratteristiche del sistema di allarme NetworX proposto dalla  ditta 
L’Allarme S.n.c. di Vintaloro Franco, Orsini Franco e Geri Andrea e del relativo prezzo complessivo  
pari a € 2.300,00 oltre iva, che risulta in linea rispetto alla media dei prezzi di mercato;
Rilevato che suddetta proposta commerciale  è in grado di  rispondere alle esigenze della società 
in ragione del rapporto qualità/prezzo e dei tempi e delle modalità di installazione del sistema di 
allarme;
Acquisita  la  documentazione  descrittiva    delle  caratteristiche  tecniche  dei  prodotti  e  servizi  
oggetto di affidamento;
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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 dell'installazione del sistema di allarme 
nell'immobile di Via Pistoiese, 558/e Prato;
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;
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 di:
1. affidare alla ditta L’Allarme S.n.c. di Vintaloro Franco, Orsini Franco e Geri Andrea con sede in 
Prato (Po), Via Marino Olmi, 31/a codice fiscale e partita iva 01790790974  la fornitura del sistema 
di allarme Networx  per l'immobile ospitante il Centro per l'impiego di Prato e la società F.I.L. S.r.l. 
di Via Pistoiese, 558/e Prato al prezzo totale di € 2.300,00 (duemilatrecentoeuro);
2. 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;

Si dà, altresì, atto che:
 a tale affidamento è stato assegnato il seguente CIG  Z492DE4884 ;
 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 della voce  impianti delle spese generali della 
società
Il Rup e direttore di F.I.L.
Formazione Innovazione Lavoro S.r.l. Socio Unico
Michele Del Campo  


