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VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL 11 OTTOBRE 2022 

 
Il giorno 11 ottobre 2022 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 Pistoiese, 558/e Prato, l’Amministratrice unica e Rup 
della società Serena Tropepe, si è riunita con la responsabile degli acquisti rag. Sabrina Matani 
per discutere riguardo al seguente ordine del giorno: 
Acquisto calcolatrici, cuffie e webcam– CIG Z393818E7D 
 
L’Amministratrice unica, 
Premesso che 
•F.I.L. S.r.l. è una società in house dell’ 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 ARTI con 
contratto di servizio; 
•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”; 
Considerato che, come verificato dal responsabile della logistica, la società deve sostituire 2 
webcam e 2 cuffie non più funzionanti da utilizzare per gli incontri on line e 5 calcolatrici che si 
sono guastate con l’uso e non più riparabili e si rende necessario provvedere al loro acquisto per 
fare fronte alle esigenze del personale impegnato nella gestione dei servizi per l’impiego e nelle 
attività della società; 
Visti l’art. 2, comma 573 della Legge 244/2007 e l’art. 36, comma 6 del d.lgs. 50/2016;  
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 2022;  
Ritenuto di poter procedere a suddetta fornitura mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 
36, comma 2 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e del 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. FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO srl;  
Dato atto che  
• il D.L. 6/7/2012 n.95 recante “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7/8/2012 n.135, 
dispone per gli acquisti al di sotto della soglia di rilievo comunitario delle stazioni appaltanti il 
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) in materia di procedure per 
l’acquisizione di beni e servizi;  

• è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P.A., di prodotti e servizi offerti 
da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, 
attraverso due modalità: ordine diretto d’acquisto (OdA) e procedura negoziata con richiesta 
d’offerta (RdO);  
Premesso che  
• il valore della fornitura è stato stimato dal responsabile dell’ufficio acquisti in circa € 600,00 
(seicento/00), iva esclusa; 

• i prodotti di cui trattasi sono presenti sul MEPA di Consip avuto riguardo al bando BENI – 
CATEGORIA Macchine per ufficio; 

• le Linee guida Anac n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 
Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 
marzo 2018 al punto 4.2.2. stabiliscono che per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 
euro, in caso di affidamento diretto, “(..)la stazione appaltante procede comunque, prima della 
stipula del contratto(..) alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC)”;  
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Visto che  
• l’art. 6 del Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori (di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria) di F.I.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO srl, 
Aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 50/2016, consente l’affidamento diretto per l’acquisizione di 
beni e servizi per importi fino a € 40.000,00; 

• per gli acquisti sul MEPA è possibile accedere direttamente ai cataloghi pubblicati dalle ditte 
regolarmente abilitate per importi inferiori ad € 40.000,00;  

• in data 11.10.2022 la rag. Sabrina Matani ha verificato tramite indagine conoscitiva sul MEPA 
che la ditta Ingroscart S.r.l. Via XX Settembre, 374 Avezzano (Aq) p. iva 01469840662 è 
regolarmente accreditata al MEPA e che sul catalogo on-line sono presenti i beni di cui si 
necessita, con i seguenti prezzi:  
 

   Prodotto Quantità Prezzo 
unitario in € 

Iva applicata 

Calcolatrice scrivente Logos 914T Olivetti - 
B5898 000 

1 pz. € 75,00 

 

22 

CUFFIA LOGITECH USB HEADSET H340J 1 pz. € 38,9 22 

TRUST WEB-CAM - NXWC01 
1920X128030FPS 

1 pz. € 31,00 

 

22 

 

Considerato che  
• l’articolo 36, comma 2 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 consente per importi inferiori ad euro 
40.000,00, al netto di IVA, di procedere ad affidamento diretto purché adeguatamente motivato e 
che tutte le procedure di affidamento dei contratti pubblici devono comunque rispettare i principi 
generali di cui all’articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016;  
• l’importo della fornitura che si intende acquisire è di importo inferiore ad euro 40.000,00 e 
pertanto è possibile la procedura ad affidamento diretto di cui all’articolo 36, comma 2 – lett. a), del 
D.Lgs. n. 50/2016;  
• il ricorso all’affidamento diretto tramite Ordine Diretto da MEPA di Consip, anziché alle procedure 
ordinarie, è motivato dal fatto che è comunque garantita adeguata apertura al mercato e 
l’individuazione dell’operatore economico affidatario Ingroscart S.r.l. Via XX Settembre, 374 
Avezzano (Aq) p. iva 01469840662, è attuata nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del 
decreto richiamato in quanto l’apertura iniziale al mercato è assicurata dall’abilitazione degli 
operatori alla piattaforma di e–commerce gestita da Consip, mentre la negoziazione è assicurata 
dalla selezione dell’offerta più idonea e congrua esposta in catalogo per i prodotti/articoli 
selezionati;  
• in relazione alle modalità di fornitura, la prestazione rientra nelle fattispecie previste dall’art. 26, 
comma 3 bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e 
pertanto non ricorre la necessità di redazione del DUVRI ed i corrispondenti costi di sicurezza sono 
pari a 0 (zero);  
Verificata la regolarità contributiva della ditta Ingroscart S.r.l.  tramite piattaforma dedicata (DURC 
on line) e l’assenza di annotazioni sul casellario Anac; 
Ritenuto pertanto di procedere all’acquisto della fornitura di cui all’oggetto, in quanto idonea a 
rispondere alle esigenze di F.I.L. S.r.l., rivolgendosi alla ditta Ingroscart S.r.l. Via XX Settembre, 
374 Avezzano (Aq) p. iva 01469840662, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione, effettuando un Ordinativo di Fornitura per complessivi € 514,80 
(cinquecentoquattordici/80) oltre iva come segue: 
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Prodotto Quantità  Prezzo 

unitario in € 
Prezzo 
totale 

escluso iva 
in € 

Iva  

Calcolatrice scrivente Logos 914T Olivetti 
- B5898 000 

5 pz. € 75,00 

 

375,00 22 

CUFFIA LOGITECH USB HEADSET 
H340J 

2 pz. € 38,9 77,80 22 

TRUST WEB-CAM - NXWC01 
1920X128030FPS 

2 pz. € 31,00 

 

62,00 22 

 
Considerato che l'emissione dell'ORDINATIVO DI FORNITURA, sottoscritto con firma digitale dal 
Responsabile del Procedimento, costituisce un contratto di acquisto tra il soggetto aggiudicatore e 
la ditta, così come previsto per gli acquisti effettuati nel MEPA all'art. 49 delle “Regole del sistema 
di e-procurement della Pubblica Amministrazione”; 
 

DETERMINA 
 

1.di ritenere la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
2. di acquistare la fornitura di cancelleria oggetto della presente determina e meglio descritta in 
premessa, presso la ditta Ingroscart S.r.l. Via XX Settembre, 374 Avezzano (Aq) p. iva 
01469840662, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, mediante 
l'emissione di un ORDINATIVO DI FORNITURA, sottoscritto con firma digitale, per complessivi € 
3514,80 (cinquecentoquattordici/ottanta) oltre iva;  
3. di imputare € 514,80  (cinquecentoquattordici/80) oltre iva sulla voce “Cancelleria” delle spese 
generali della società;  
4. di dare atto che per tale affidamento per il fornitore sussiste l’obbligo di rispettare la normativa 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e in particolare ai fini degli 
adempimenti di cui all’art. 3 di suddetta legge, il presente provvedimento è identificato con il CIG n. 
Z393818E7D; 
5.di adempiere agli oneri di comunicazione e pubblicità mediante:  
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 
6.che la presente determina sarà trascritta nel libro dei verbali dell'Amministratore unico entro 15 
gg dalla sua adozione 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
L’amministratrice unica di F.I.L. S.r.l. 
Serena Tropepe 

 


