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VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL 5 APRILE 2022 

Il giorno 05.04.2022 alle ore 11,30, l’Amministratrice unica di F.I.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE 
LAVORO S.r.l. Socio unico (F.I.L. S.r.l.), Serena Tropepe si è riunita presso la sede della società 
con la responsabile degli acquisti rag. Sabrina Matani per discutere riguardo al seguente ordine del 
giorno: 
 

Acquisto adattatori USB scheda di rete wireless Dual band per personal computer fissi da 
destinare a modalità di lavoro agile 
 
L’Amministratrice unica,  
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); 
•F.I.L. S.r.l. gestisce attività e servizi del Centro per l’impiego di Prato affidati con contratto di 
servizio dal socio unico ARTI; 
Considerato che 
•a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 il Governo è intervenuto con discipline 
emergenziali dirette ad agevolare l’utilizzo del lavoro agile per quanto più possibile, anche 
mediante deroghe e semplificazioni, promuovendone il ricorso anche nei “Protocolli delle misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV2/COVID-19 negli ambienti di 
lavoro”, sottoscritti il 14 marzo e il 24 aprile 2020 e aggiornati il 6 aprile 2021, d’intesa con le 
organizzazioni datoriali e sindacali. 
•con la fine dello stato di emergenza, come sancita dal D.L. 24 marzo 2022 n. 24 permanendo nel 
settore privato la possibilità di accedere al lavoro agile in modalità semplificata fino al 30 giugno 
2022 si ritiene che il lavoro agile rappresenti, anche nella situazione attuale, uno strumento utile a 
contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, 
maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia; 
Valutata, inoltre, l’opportunità di attivare dopo il 30 giugno 2022 accordi individuali di lavoro agile 
ai sensi della Legge 22 Maggio 2017, n. 81; 
Letto il "Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile" nel settore privato sottoscritto dal 
Ministero del Lavoro con le Parti sociali lo scorso 7 dicembre 2021 che prevede che “Il datore di 
lavoro, di norma, fornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento 
della prestazione lavorativa”; 
Considerato che la società ha nel proprio parco macchine 5 personal computer fissi da destinare 
ai dipendenti che lavorano da casa in modalità lavoro agile affinché possano utilizzarli per la 
gestione delle attività amministrative della società e per lo svolgimento dei servizi per l’impiego 
affidati da ARTI; 
Sentito l’amministratore di sistema incaricato dalla società, che svolge anche funzioni di 
assistenza tecnica;  
Considerato che 
• Il personale della società quando lavora in modalità lavoro agile per poter operare da remoto e 
navigare sul web, quando occorre, ha necessità di personal computer connessi alla rete Internet; 
• 5 personal computer fissi di F.I.L. S.r.l. utilizzati dai dipendenti in lavoro agile sono privi della 
connessione Internet e si rende necessario dotarli di dispositivi che ne permettano il collegamento 
WI-FI anche in luoghi molto distanti dal router; 
Valutato, pertanto, che per connettere ad Internet i sopra citati 5 personal computer è conveniente 
acquistare 5 adattatori WI-FI di tipo USB; 
Verificato, pertanto, previa indagine di mercato. che su Amazon Eu Sarl Succursale Italiana Via 
Ferrante Aporti 8 – 20125 Milano (Mi), c.f. e p.iva IT 08973230967 è possibile acquistare 5 
adattatori USB scheda di rete wireless Dual band TP-link Archer T2U Nano al prezzo di € 10,636 
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oltre iva cad. che risultano essere i meglio rispondenti alle necessità della società sia in termini di 
caratteristiche dei beni che di tempo di consegna oltre che di costi; 
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);  
Valutato che si rende necessario provvedere all’acquisto on line di 5 adattatori USB scheda di rete 
wireless Dual band TP-link Archer T2U Nano al prezzo di € 10,636 oltre iva cad. e € 3,29 di 
spedizione più iva per un totale complessivo di €56,54 (cinquantasei//cinquantaquattro) oltre iva 
presso Amazon Eu Sarl Succursale Italiana Via Ferrante Aporti 8 – 20125 Milano (Mi), c.f. e p.iva 
IT 08973230967 e; 
 

DETERMINA  
 

•di ritenere la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
•che si proceda ad acquistare on line 5 adattatori USB scheda di rete wireless Dual band TP-link 
Archer T2U Nano al prezzo di € 10,636 oltre iva cad. e spese di spedizione pari a € 3,29 per un 
totale complessivo di € 56,54 (cinquantasei//cinquantaquattro) oltre iva presso Amazon Eu Sarl 
Succursale Italiana Via Ferrante Aporti 8 – 20125 Milano (Mi), c.f. e p.iva IT 08973230967; 
• che la relativa spesa venga contabilizzata nella voce Beni inferiori a € 516,46 delle spese 
generali della società; 
•che la presente determina sarà trascritta nel libro dei verbali dell'Amministratore unico entro 15 gg 
dalla sua adozione 
 
L’Amministratrice unica 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. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
L’Amministratrice unica  
Serena Tropepe 

 


