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VERBALE DI DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE 
 
Il giorno 3 novembre 2020 alle ore 11,00, presso la sede di F.I.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO 
S.r.l.  Socio unico (F.I.L. S.r.l.), via Pistpiese,558/e Prato, il direttore e responsabile unico del procedimento 
Michele Del Campo, si è riunito con la responsabile degli acquisti rag. Sabrina Matani e ha approvato il 
seguente ordine del giorno:  
acquisto software per connessioni da remoto 
 
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; 
Visto il  complesso delle norme emanate 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 le ordinanze della Regione Toscana oltre al decreto della Giunta Regione 
Toscana n. 324 dell’11 marzo 2020 e ai Decreti di ARTI N. 111 del 13 marzo 2020 e n. 112 del 16 marzo 
2020 che hanno disposto lo svolgimento delle prestazioni  del personale in modalità “lavoro agile”; 
Visto, inoltre, l’accordo di smart working del 16 marzo 2020 di F.I.L. S.r.l. e le successive proroghe, adottate 
a seguito delle disposizioni legislative e governative in materia di lavoro agile, dei conseguenti decreti 
regionali e del socio ARTI, causati dal protrarsi dell’emergenza pandemica; 
Considerato che 
• a fronte dei sopra citati provvedimenti la società applica misure organizzative di flessibilità dell’orario di 
lavoro “in presenza” e di erogazione dei servizi unitamente all’applicazione del “lavoro agile” e l’attività del 
personale dell’amministrazione della società viene svolta anche da remoto durante i giorni di smart working; 
• a seguito del trasferimento della società e del Centro per l’impiego presso l'immobile posto in Prato, via 
Pistoiese 558/e, concesso in comodato gratuito alla società da ARTI in data 29.07.2020, la Regione Toscana 
ha messo a disposizione di F.I.L. S.r.l. e del Centro per l’impiego di Prato, le proprie infrastrutture 
informatiche; 
• le nuove caratteristiche del sistema informativo aziendale, non consentono ai dipendenti 
dell’amministrazione di utilizzare da remoto e simultaneamente il programma di contabilità in uso alla 
società; 
• per assicurare il regolare svolgimento dell’attività amministrativa societaria è necessario che il programma 
contabilità sia fruibile da tutti gli addetti dell’amministrazione anche in contemporanea quando lavorano in 
modalità agile; 
• il programma TSplus System che consente a qualsiasi Windows da 7 a Windows 10 Pro e Server 2008-
2019 di agire come Citrix o Terminal Server, supportando connessioni RDS (Remote Desktop) simultanee, 
mappatura della stampante, mappatura del disco, mappatura delle porte, suono bidirezionale, FX remoto, 
doppio schermo e rendendo possibile l’utilizzazione di qualsiasi client compatibile con RDP per connettersi 
su un sistema TSplus, permetterebbe la connessione al programma di contabilità della società e l’operatività 
da remoto dei client dei dipendenti di F.I.L. S.r.l.; 
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• il programma TSplus System è fornito dalla ditta Rainbow Solutions S.r.l. con sede in Via Angerweg 1 
39025 Plaus (Bz) codice fiscale e partita iva   IT02387780212 al prezzo di € 115,00 (centoquindici/00) oltre 
iva per 5 users (no Update/Support); 
Valutato che il programma TSplus System (no Update/Support) è idoneo per le sue caratteristiche a 
soddisfare le necessità di F.I.L. S.r.l. in quanto: 
• rende possibile la connessione dei dispositivi e dei software del personale che lavora a distanza con il 
programma di contabilità della società e garantisce l’operatività dell’amministrazione; 
• il numero degli users fornito corrisponde al numero dei client da collegare; 
• il prezzo è in linea con i prezzi di mercato; 
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 on line del programma TSplus System 
- 5 users (no Update/Support) dalla ditta Rainbow Solutions S.r.l. con sede in Via Angerweg 1 39025 Plaus 
(Bz) codice fiscale e partita iva   IT02387780212 al prezzo complessivo di € 115,00 (centoquindici/00) oltre 
iva; 
 

DETERMINA  
• di acquistare on line il programma TSplus System - 5 users (no Update/Support) dalla ditta Rainbow 
Solutions S.r.l. con sede in Via Angerweg 1 39025 Plaus (Bz) codice fiscale e partita iva   IT02387780212 al 
prezzo complessivo di € 115,00 (centoquindici/00) oltre iva; 
 
• che la relativa spesa venga contabilizzata alla voce Licenza uso software a tempo indeterminato 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 11,30 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Il direttore e Rup Michele Del Campo 


