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Determina dell’1 dicembre 2017 

 

Determina di autorizzazione alla spesa  

 

IL PRESIDENTE  

 

Visto lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Macerata approvato con D.M. n. 94 del 

04.03.2005 e il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 

n. 290 del 22.11.2007; 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 concernente il Codice dei contratti pubblici 

ed, in particolare, il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Considerato che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 

50/2016, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da 

parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti; 

Considerati il D.L.vo 56/17 e la L. 96/17 che aggiornano il D.L.vo 50/16; 

Vista la delibera del C.d.A. n. 19 del 09.03.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione per l’e.f. 2017; 

Preso atto che si rende necessario provvedere al servizio /fornitura di cui all’oggetto per il 

corretto ed efficiente funzionamento amministrativo e didattico; 

Considerato che tali servizi/beni non rientra  tra i lavori oppure beni e servizi elencati 

nell’art.1 del DPCM 24 dicembre 2015; 

Considerato che il servizio in oggetto non è presente nelle Convenzioni Consip attive; 



Considerato l’art. 24 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità per gli 

impegni di spese pertinenti il funzionamento amministrativo, oltre le lett. a), b) e c) del 3° e 

4° comma dell’art. 24 del Regolamento sopra citato,  quando l’obbligazione è perfezionata 

determinandone la ragione, la somma da pagare, il soggetto creditore e ogni altro 

documento che giustifichi la spesa; 

Preso atto della delibera del C.d.A. n. 6 del 30.01.2017 con la quale si dà mandato al 

Direttore amministrativo di impegnare la spesa per provvedere agli acquisti in economia 

secondo normativa vigente; 

Considerato che l’affidamento di cui al presente provvedimento grava sui fondi di seguito 

riportati di cui si attesta la disponibilità; 

Sentito il Responsabile Unico del Procedimento; 

Visti 

• Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici; 

• Il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 

• La delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: “Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine 

di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

• La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, 

ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

• L’art.26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 

• L’art.1 della Legge 296/2006 comma 450 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o 

superiore a € 1.000,00 e inferiore alle soglie di rilievo comunitario; 

• Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

• L’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e lo 

successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione 

Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 

Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo 

quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è 

pubblicata, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente 

scaricabile sul sito internet dell’ABAMC – “Amministrazione Trasparente”  - “Bandi Gara 

e Contratti” -   

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa di: 



• Affidare il servizio/la fornitura relativa alla ditta di seguito riportata e l’importo indicato 

IVA esclusa; 

• Stabilire che i costi relativi a ciascun affidamento graverà sui capitoli di bilancio riportati 

di cui il Direttore di ragioneria e di biblioteca attesta la disponibilità su ciascun 

documento di incarico o altro indicante la liquidazione; 

• Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di 

pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art.3 della Legge 136/2010, e 

comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine 

alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

• In caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di 

partecipazione a una procedura d’appalto inerenti la regolarità nel pagamento di 

imposte e tasse e l’eventuale esistenza di cause di esclusione di cui all’art.80, commi 1, 

2, 4, 5, 12 del D. Lgs. 50/2016 si procederà al recesso dell’ordine diretto di acquisto 

medesimo per giusta causa, alla segnalazione all’ANAC e all’azione per risarcimento 

danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente; 

• Provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul sito 

internet dell’ABAMC, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara e 

contratti” nell’ambito della suddetta procedura di gara. 

 

 
Ragione sociale e descrizione beni/servizi 

 
CIG e 

provenienza 
richiesta 

Cap. di bil. 
di previs. 
e.f. 2017 

Importo 
ivato 

Bechtle - Pro HDMI Slim Cable 1 Meter, HDMI V2.0 19 - 19 
10m M-M, XLR adapter female – female, XLR M-F 2m 3-pol 
Black, SVGA HD15 10m M-M w.ferritcore, MicroConnect 
DisplayPort- HDMI M-M 2m, Pro HDMI Slim Cable 3 Meter, 
Converter HDMI(A) Fe a DisplayPort Ma. 

Z8520900A8 
Direzione 
didattica 

88 €   254.83 

BRT – Spedizioni varie Z751D12908 
Direzione 
didattica 

127 €     10.87 

Cibiemme  - igienica tenderly 12 rotoli (180) ZEE20FDE81 
amministrazione 

136 €     83.45 

Cirilli - manutenzione caldaie e manutenzioni idrauliche  Z152163680 
amministrazione 

100 € 2501,00 

Cooperativa traslochi maceratese - Trasporto quadri da 
Macerata a Massa Carrara 

ZA420C5728 
Direzione 
didattica 

86 €   976.00 

CTS - klucel g, carbopol ultrez 21 ZC620D1A9C 
Pappagallo 

150 €    189.10 

Einaudi editore – libri vari per biblioteca Z4620F2AE6 
Fabrizi 

71 €  1138.80 

Elettrica maceratese - Switch HPE OfficeConnect 1920-16G 
JG923A completo di n.24 porte 10/100/1000 Mb + 4 SFP; - 
fornitura Switch HP 2530G -8G - 
PoE+ (J9774A) completo di n.8 porte 10/100/1000 Mb PoE+ - 2 
SFP; - fornitura n.2 Moduli 
Ottici HP Compatibile OEM 1000-SX (MM); - fornitura n.4 
Moduli Ottici HP Compatibile OEM 
1000-LX (SM); - fornitura n.6 bretelle Ottiche di attivazione 
MM/SM L=2 SC/LC 

Z282080710 
Bulzinetti 

88 €  1708.00 

Elettrica maceratese - fornitura e posa in opera di collegamento 
f.o. Sedi di Via Garibaldi 
e Via Gramsci 

Z37204BBFB 
Bulzinetti 

88 € 6893.00 



Eurocarta – toner HPCF210A, HPCF211A, HPCF212A, 
HPCF213A. 

Z26212ECF0 
Fabrizi 

133 €   389.72 

Farmacia Filipponi - Soluzione cutanea acqua ossigenata, 
Prontex benda medicazione 7cm, Prontex benda 5cm, Prontex 
cerotto tela, Cerotti con disenfettante da 20pz, Foille crema 
scottature, Ammoniaca 100ml, Laccio emostatico,Garze idrifile 
per medicazione, Guanti in lattice 100pz, Disinfettante soluzione 
cutanea 

Z73204EB87

Amministrazio
ne  

136 €   295.63 

Farmacia Filipponi -  m-aid forte med cer assort 20p, m-aid 
quadra cer ass 20pz. 

Z9A211C6B0

Amministtrzio
ne  

136 €  128.16 

Fotoforniture - ASTA MANFROTTO 272B TELESCOPICA 
NERA , Obiettivo Nikon 105mm f. 2,8G AF-S IF-ED VR II 
Micro Nikkor, FOTOCAMERA NIKON D750 SOLO 
CORPO+CARD SD 16GB, COLOR CHECKER SG 21,5X27,9 
140 COLORI MSDCCSG, C.TA DIG. HANEMUHLE FINE 
ART BARYTA 43X12MT 325GR.  

ZE91FF10D2 
bajo 

150 € 3873.50 

Giustozzi Enzo - impianto dissuasori volatili via berardi Z60202208C 
Direzione 
didattica 

156 € 
10675.00 

Isidata - Canone di noleggio procedure software di gestione 
periodo bimestre Novembre Dicembre 2017 

ZC61D12850 
amministrazione 

88 € 2500.00 

Italcarta – toner HPCE310A, HPCE311A, HPCE312A, 
HPCE313A. 

Z3220D18F5 
Ghezzi 

155 €  265.89 

Italcarta – toner HPCC530AD, HPCC531A, HPCC532A, 
HPCC533A. 

Z0B20A0AD1 
Erasmus 

168 €  1182.50 

Lara service - CANONE DI NOLEGGIO, COPIE 
EFFETTUATE Matricola 7149 e Matricola 7122 

Z5B1A572CC   
C.d.A. 

88 €  369.27 

Monica Natali - olio classico ml.60, olio classico ml 20,carta 
abrasiva resinata 280, vaschetta pvc cm40x30xH10 bianca moplen, 
alcool lt.1 94°etilico denatur.fidea, gesso di bologna orig.kg.1 bres, 
colla pelle coniglio macinata kg.1, CF.2 saponette marsiglia sole 
gr.500, pennello s.111 cotman tondo 00, pennello s.111 cotman 
tondo 0, pennello s.111 cotman tondo 1, pennello s.111 cotman 
tondo 2, pennello s.304 junior piatto 2, pennello s.304 junior 
piatto 4, pennello s.304 junior piatto 6, pennello s.304 junior piatto 
8, pennello s.304 junior piatto 10, pennello s.151 bue conico 2, 
pennello s.151 bue conico 4, pennello s.151 bue conico 6, pennello 
s.151 bue conico 14, pennello s.151 bue conico 16, pennellessa 
s.49 bue chiaro 20, pennello s.317 a ventaglio 2 toray sintetico 
manico, olio classico ml 20, carta abrasiva resinata 120, carta 
abrasiva resinata 240. 

Z532071A98 
Mentoni per 
IRM 

150 €  397.26 

Monica Natali - carta rotolo 800 strappi turan azre022 800 
strong,panno microfibra plus cm40X40 colori rosso verde giallo 
blu, scat.100 guanti m aloe vera s/polvere verde rays. 

Z0520FF115 
Amministrazion
e 

136 €   222.55 

Monica Natali - maimeri acrilico ml.500,tela lino grezzo fine 596 
cm 215, tela lino 574 GF cm.210, gesso acrilico master ferrario 
lt.1, ROT.mt5xH115 gr120 carta ab.spaziata maurer AL, CF.5kg 
chiodi ferro 6x20mm gruppino, essenza di trementina lt.1 FIDEA, 
diluente nitro antinebbia 909 lt.5, grappe ro-ma forest 108 
cf.1764pz. 

Z8D2072167 
Dammone  

150 €  1094.78 

Poste italiane – corrispondenza varia  Z091D12760 
amministrazione 

103 € 26.75 

Samis - IMPIANTI MTR01520 - MTE01521 - MTS 152 - 
MTS153 - 
MTAFE216 canone manutenzione dal 01/10/2017 al 31/12/2017 

ZA41E1D6E5 
amministrazione 

100 € 779.58 

SIAE - concerti/spettacoli di musica leggera Puliani 163 €   70.52 
Sicta - soggiorno prof. Bottoli (18-20/12/17) Direzione 

didattica 
162 €   101.00 

Simple service - realizzazione e montaggio scritte e pannelli per 
mostra "Il 
Falconiere” 

Z9A20FBE0F 
Tolve 

86 €   341.60 

Simple service - realizzazione e montaggio scritte e pannelli per 
mostra "Chiossi" 

ZD920029D3 
Tolve 

86 € 292.80 

UNIMC - canone 2017 servizio sbn - accademia belle arti - 
biblioteca 

Z38206C8CD  
direzione 
didattica 

71 €   673.34 

Verizon - totale costi servizi voce Z861D128B6 
amministrazione 

139 €   146.19 

    

IL PRESIDENTE 
Del Consiglio di amministrazione 

Prof. Evio Hermas Ercoli 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 



 


