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VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL 15 GIUGNO 2022 

 

Il giorno 15.06.2022 alle ore 11,00, 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 il seguente ordine del giorno: 
 
Annullamento nuovo acquisto di un software antivirus determinazione del 6 giugno 2022 e 
nuovo acquisto di un software antivirus 
 
L’Amministratrice unica e RUP,  
Premesso che 
•F.I.L. S.r.l. è una società in house di Agenzia regionale toscana per l’impiego ARTI, 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 dal socio unico ARTI 
con contratto di servizio; 
Considerato che  
• la società, per fare fronte agli adempimenti di competenza, è dotata di un sistema di rete 
informatica aziendale funzionante con computer server e client, che consente di operare in modo 
sicuro e sempre collegato all’operatore;  
Richiamata la determinazione della sottoscritta dell’11 aprile 2022 in cui 
• a seguito del Decreto Legge del 21 marzo 2022, n. 21, è stata rilevata la necessità di acquistare 
in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza informatica e privacy 
(GDPR Regolamento UE n. 679/2016, Dlgs. 196/2003 e s.m.i, Provvedimento del Garante del 
27.11.2008) un nuovo software antivirus che garantisca sicurezza e protezione per tutti gli 
endpoint, con una tecnologia di protezione di prossima generazione e gestione centralizzata; 
• è stato stabilito di acquistare il software di sicurezza e protezione dati G Data Endpoint Protection 
Business 12 mesi, meglio descritto in premessa, dalla ditta GPV SOLUTIONS con sede in Via 
Carducci 8 – Soresina (Cr) codice fiscale e partita iva 01312150194, attraverso il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, mediante l'emissione di un ORDINATIVO DI FORNITURA, 

sottoscritto con firma digitale, per complessivi € 295,00 (duecentonovantacinque//00) più iva con 
CIG n. ZB135F6E80; 
Richiamata la determinazione della sottoscritta del 6 giugno 2022 con cui si annullava la 
determinazione dell’11 aprile 2022 avente ad oggetto l’acquisto sul Mepa di un software antivirus 
G Data Endpoint Protection Business 12 mesi perché l’ordine era stato rifiutato dal fornitore GPV 
SOLUTIONS e si stabiliva di acquistare il medesimo software presso Office & Services S.r.l.  con 
sede in Via Volontari della libertà, snc  Empoli c.f. e p.iva 06150050489 al prezzo di € 26,10 più iva 
a licenza per un totale complessivo di € 261,00 (duecentosessantuno//00) oltre iva; 
Considerato che in base all'art. 1, comma 629, lettera b), della legge di Stabilità 2015 (l. n. 
190/2014) per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della pubblica 
amministrazione deve essere applicato il metodo della scissione dei pagamenti dell'iva, cosiddetto 
split payment e che l'art. n. 1 del D.l. n. 50/2017, ha esteso lo split payment, anche alle società a 
controllo pubblico e alle società controllate dalle stesse, direttamente o indirettamente e che  
pertanto F.I.L. S.r.l., rientrando in tale fattispecie, è tenuta a versare direttamente all'Erario l'iva 
addebitata dai fornitori e pagare a quest'ultimi solo l'imponibile; 
Preso atto che l’ordine per l’acquisto del software G Data Endpoint Protection Business 12 mesi 
(10 licenze) inviato per pec in data 06.06.2022 prot. 432 alla ditta Office & Services S.r.l.  con sede 
in Via Volontari della libertà, snc  Empoli c.f. e p.iva 06150050489 al prezzo di € 26,10 più iva a 
licenza per un totale complessivo di € 261,00 (duecentosessantuno//00) oltre iva, è stato rifiutato 
dal fornitore perché la ditta Office & Services S.r.l., avendo unicamente clientela del settore privato 
e non  fatturando in regime di split payment, non è disponibile  a vendere il  software antivirus a 
F.I.L. S.r.l.; 
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Valutato che occorre annullare l’acquisto presso Office & Services S.r.l.  con sede in Via Volontari 
della libertà, snc  Empoli c.f. e p.iva 06150050489  disposto con la determinazione della 
sottoscritta del 6 giugno 2022; 
Valutato, pertanto, che è necessario acquistare il sopra citato software G Data Endpoint 
Protection Business 12 mesi presso un altro fornitore; 
Rilevato che il suddetto software non è disponibile sui cataloghi Mepa; 
Verificato, previa uleriore indagine di mercato, che è possibile acquistare il software G Data 
Endpoint Protection Business 12 mesi (10 licenze) presso B.C.S. Computers S.r.l.Via Leonardo da 
Vinci 41 San Donato - San Miniato (PI), c.f. e partita iva 01385750508 al prezzo di € 26,00 più iva 
a licenza e che tale 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);  
Valutato che si rende necessario provvedere all’acquisto del software G Data Endpoint Protection 
Business 12 mesi (10 licenze) presso B.C.S. Computers S.r.l.Via Leonardo da Vinci 41 San 
Donato - San Miniato (PI), c.f. e partita iva 01385750508 al prezzo di € 26,10 più iva a licenza per 
un totale complessivo di € 260,00 (duecentosessanta//00) oltre iva; 
 
 

DETERMINA  
 

•di ritenere la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
•  di annullare la determinazione della sottoscritta del 6 aprile 2022 nella parte in cui si disponeva 
l’acquisto di un software antivirus CIG ZB135F6E80 presso la ditta Office & Services S.r.l.  con 
sede in Via Volontari della libertà, snc  Empoli c.f. e p.iva 06150050489 in quanto rifiutato dal 
fornitore;  
•  di acquistare il software G Data Endpoint Protection Business 12 mesi (10 licenze)  presso la 
ditta B.C.S. Computers S.r.l.Via Leonardo da Vinci 41 San Donato - San Miniato (PI), c.f. e partita 

iva 01385750508  al prezzo di € 26,00 più iva a licenza per un totale complessivo di € 260,00 
(duecentosessanta//00) oltre iva;; 
• che la relativa spesa venga contabilizzata nella voce Licenza d’uso software di esercizio delle 
spese generali della società; 
•che la presente determina sarà trascritta nel libro dei verbali dell'Amministratore unico entro 15 gg 
dalla sua adozione 
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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 

 


