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VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL 13 OTTOBRE 2022 

Il giorno 13 ottobre 2022 alle ore 12,30 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 il seguente ordine del giorno: 
Acquisto toner stampanti mediante adesione a Convenzione Consip CIG ZD538240D2 
 
L’Amministratrice unica e RUP 
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; 
•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  
• per l’erogazione dei servizi per l’impiego e per la gestione amministrativa della società, F.I.L. 
S.r.l. utilizza stampanti di rete in grado di assicurare la stampa dei documenti prodotti;  
• il toner delle stampanti attualmente in uso è in via di esaurimento ed è necessario provvedere a 
un nuovo approvvigionamento;  
Richiamati l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e l’art. 1 comma 7, del D.L. n.  95/2012; 
Visto l’art. 3 comma 1, lett. ccc) del D.lgs. 50/2016 s.m.i che ricomprende tra gli strumenti di 
acquisto messi a disposizione delle stazioni appaltanti, che non richiedono apertura del confronto 
competitivo, le convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 
stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;  
Valutato che F.I.L. S.r.l., in qualità di società soggetta a controllo pubblico non è sottoposta 
all’obbligo di ricorso alle convenzioni MEPA messe a disposizione da Consip o dalle centrali di 
committenza regionali, ma ha comunque la facoltà di effettuare i propri acquisti utilizzando i 
predetti strumenti;  
Richiamata la Convenzione per la fornitura in acquisto di stampanti e apparecchiature 
multifunzione a ridotto impatto ambientale ai sensi dell’art. 26 Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 
58 Legge n. 388/2000 e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni 
(Edizione 17) – Id 2070 Lotto 2 - CIG 766369050D (Stampanti di rete A4 B/N, unitamente ai servizi 
connessi, ai materiali di consumo, ai dispositivi opzionali) stipulata tra Consip S.p.a. per conto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, e la società INFORDATA S.p.A., sede legale in Latina, 
Piazza Paolo VI, 1, iscritta al Registro delle imprese di Latina al n. 00929440592, p. iva 
00929440592, attiva dal 18.11.2019 alla quale F.I.L. S.r.l. ha aderito in data 19.02.2020 
acquistando 12 Lexmark MS621dn (comprensivo della prestazione dei servizi connessi e della 
dotazione iniziale di materiale di consumo da 6.000 pagine), assistenza per 12 mesi e come 
Materiali di consumo aggiuntivi – Capacità di stampa “B” (100.000 pagine) - N° 4 Toner cod. 
56F2U0E da 25.000 pagine; 
Verificato che la sopra citata Convenzione per la fornitura in acquisto di stampanti e 
apparecchiature multifunzione a ridotto impatto ambientale ai sensi dell’art. 26 Legge n. 488/1999 
e s.m.i. e dell’art. 58 Legge n. 388/2000 e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche 
amministrazioni (Edizione 17) – Id 2070 Lotto 2 - CIG 766369050D attivo per acquisti successivi 
dal 17.03.2021 e scadenza il 17.03.2024 ha buona disponibilità della fornitura con le seguenti 
caratteristiche:   
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Materiali di consumo aggiuntivi – Capacità di stampa “B” 
(100.000 pagine) - N° 4 Toner cod. 56F2U0E da 25.000 
pagine 

€ 470,00 

 
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 pertanto, a seguito di quanto sopra esposto, di ricorrere alla fornitura in argomento 
mediante adesione a detta Convenzione per la fornitura in acquisto di stampanti e apparecchiature 
multifunzione a ridotto impatto ambientale ai sensi dell’art. 26 Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 
58 Legge n. 388/2000 e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni 
(Edizione 17) – Id 2070 Lotto 2 - CIG 766369050D (Stampanti di rete A4 B/N;  
Valutate le condizioni della fornitura e le caratteristiche dei toner sopra descritti riportati nelle 
relative schede tecniche, nel capitolato tecnico e nella Convenzione “Stampanti 17 Convenzione 
per la fornitura di stampanti e apparecchiature multifunzione” pubblicati sul sito  
https://www.acquistinretepa.it  di Consip e constatato che risultano adeguate a rispondere alle 
necessità di F.I.L. S.r.l. e verificato che per coprire la presunta necessità di F.I.L. S.r.l. sarà 
necessario ordinare:  - n. 3 confezioni da 4 toner nero cod. 56F2U0E da 25.000 pagine - Capacità 
di stampa B (100.000 pagine) ciascuno al prezzo di € 470,00 cad. oltre iva  per un totale di € 
1.410,00 oltre iva;  
Considerato che 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 INFORDATA S.p.A tramite piattaforma dedicata 
(DURC on line) e l’assenza di annotazioni sul casellario Anac; 
Ritenuto, pertanto di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto;   
 

DETERMINA 
1.di ritenere la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
2.di prendere atto dell’attivazione in data 18.11.2019 del Lotto 2 - Id 2070 CIG 766369050D - 
Stampanti di rete A4 B/N, unitamente ai servizi connessi, ai materiali di consumo, ai dispositivi 
opzionali della Convenzione per la fornitura in acquisto di stampanti e apparecchiature 
multifunzione a ridotto impatto ambientale ai sensi dell’art. 26 Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 
58 Legge n. 388/2000 e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni 
(Edizione 17), stipulata tra Consip S.p.a. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e 
la società INFORDATA S.p.A., sede legale in Latina, Piazza Paolo VI, 1, iscritta al Registro delle 
imprese di Latina al n. 00929440592, p. iva 00929440592 che prevede la fornitura di una 
confezione contenente 4 Toner nero cod. 56F2U0E da 25.000 pagine al prezzo di € 470,00 cad.; 
3. di aderire a detta Convenzione per la fornitura in acquisto di stampanti e apparecchiature 
multifunzione a ridotto impatto ambientale ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 
58 legge n. 388/2000 e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni (edizione 
17) – id 2070 lotto 2 ai sensi dell’art. 26 Legge 23 Dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58 
Legge 23 Dicembre 2000 n. 388, affidando all’azienda INFORDATA S.p.A., sede legale in Latina, 
Piazza Paolo VI, 1, capitale sociale Euro 2.000.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Latina 
al n. 00929440592, P. IVA 00929440592, domiciliata ai fini del presente atto in Latina, Piazza 
Paolo VI, 1,  la fornitura di: 
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Materiale di consumo 

N. Prezzo unitario 
(IVA esclusa) 
 
 

Totale 
(IVA esclusa) 

 

Materiali di consumo aggiuntivi – 
Capacità di stampa “B” (100.000 
pagine) - N° 4 Toner cod. 56F2U0E 
da 25.000 pagine 

 
 

3 
 

€ 470,00 

 
 

€ 1.410,00 

 

 
  
4.di dare atto che per l’affidamento della fornitura in oggetto 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. ZD538240D2; 
5. di imputare € 1.410,00 (millequattrocentodieci//00) oltre iva sulla voce “Beni inferiori a 516,46€” 
nelle Spese generali;   
6. 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 
7.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 

 


