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Determina del 4 giugno 2018  

 

Determina di autorizzazione alla spesa affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett.a), 

del D.L.vo 50/2016. 

 

 

 

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 seguito elencato 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 

inclusa; 

• 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. 
provvisorio 

e.f. 2018 

Importo 
ivato 

Bottega del libro - un banchiere prestato all'arte, storia dell'arte e 
anacronismo delle immagini. Ediz. Illustrata, art now vol 4! Ediz. 
Italiana, spagnola e Portoghese, damien hirst. Treasures from the 
wreck of the Unbelievable. Ediz. Italiana, meccanismi di 
cedimento nei dipinti su tela. Approcci per lo sviluppo di protoco, 
neomateriali nell'economia circolare. Moda. Ediz. A Colori, opere. 
Vol. 12: psiche e techne. L'uomo nell'eta' Della tecnica, viva arte 
viva biennale 2017 venezia, emotional design, progetto della 
bellezza. Il design fra arte e Tecnica dal 1851 a oggi, storia del 
design. Ediz. Illustrata. 

Z2823ED0AB 
Fabrizi 

71 €       358,23 

BRT - Spedizioni effettuate nel mese di maggio 2018 Z09220993D 
direzione  

127 €         28,60 

CANON ITALIA S.P.A. - Articolo 001 EOS 550D BODY N. 
Serie 1433708141 manodopera: Controllo funzionamento 
carica batteria e batteria .controllo funzionamento generale 
con batteria carica: funzionamento regolare. accessori: 1 
Cinghia a tracolla 1 Tappo 1 Cavo alimentazione 1 Carica 
Batteria 1 batteria ricaricabile 1 Imballo originale e spede- 
spedizione. 

Z452396E1A 
Catani  

150 €        50,02 

C.I.M.A.R. - serie di 4 serrature per ante battenti legno Z9A23662FD 
pappagallo   

100 €      201,30 

CONSORTIUM ENERGIA VERDE SPA - fornitura di 
energia elettrica 

Z19218DB1F 118 €    3063.49 

CONSORTIUM ENERGIA VERDE SPA - - fornitura di gas 
naturale  

ZF1218DB7E 121 €     1006.73 

ETHICA S.C.A.R.L. -  Tamburo hp orig. Colorlaserjet cp1025 
(ce314a), cartellina a p.universale 22x30 scatola da 500 pz 
Liscia superior, mine 0,5 gradazione hb 12 mine, gomma koh-i-
noor flash per matit, penna pentel superb bk77 a sfera col.rosso, 
penna pentel superb bk 77 a sfera col.nero, busta in pp p.uni.con 
soff. 3 cm e tas.chiusura 18micr cm30x23, cartellina con elastico 

Z5123C615B 
amministrazione 

133 €     757.64 



cartone 600gr lucido Verde f.25x35, cartellina con elastico cartone 
600gr lucido Giallo f.25x35, laser jet hp orig.p1606/p1566/m1536 
ce278a colore Nero 2100pg, penna bic cristal blu, penna bic cristal 
rossa, penna pentel superb bk 77 a sfera col.blu. 
FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL - convertitore 
black magic microcon hdmltosdi Wpsu, microfono archetto proel 
hcm10v2 

ZAB2376C60 
bulzinetti  

150 €       318.42 

ISIDATA S.R.L. - Canone di noleggio procedure software di 
gestione periodo bimestre Maggio-Giugno 2018 

ZCD229F854 
amministrazione  

88 €     2500.22 

LARA SERVICE S.R.L. - copie effettuate e noleggio di n. 
fotocopiatrici 

Z5B1A572CC 
amministrazione 

88 €       362.04 

LARA SERVICE S.R.L. - copie effettuate e noleggio di n. 
fotocopiatrici 

Z5B1A572CC 
amministrazione 

88 €     -440.96 

LARA SERVICE S.R.L. - copie effettuate e noleggio di n. 
fotocopiatrici 

Z5B1A572CC 
amministrazione 

88 €    -992.52 

LARA SERVICE S.R.L. - copie effettuate e noleggio di n. 
fotocopiatrici 

Z5B1A572CC 
amministrazione 

88 €    -277.42 

LARA SERVICE S.R.L. - copie effettuate e noleggio di n. 
fotocopiatrici 

Z5B1A572CC 
amministrazione 

88 €    -123.29 

LARA SERVICE S.R.L. - copie effettuate e noleggio di n. 
fotocopiatrici 

Z5B1A572CC 
amministrazione 

88 €       74.49 

LARA SERVICE S.R.L. - copie effettuate e noleggio di n. 
fotocopiatrici 

Z5B1A572CC 
amministrazione 

88 €     228.62 

LARA SERVICE S.R.L. - copie effettuate e noleggio di n. 
fotocopiatrici 

Z5B1A572CC 
amministrazione 

88 €     943.72 

LARA SERVICE S.R.L. - copie effettuate e noleggio di n. 
fotocopiatrici 

Z5B1A572CC 
amministrazione 

88 €      392.16 

LARA SERVICE S.R.L. - copie effettuate e noleggio di n. 
fotocopiatrici 

Z5B1A572CC 
amministrazione 

88 €     124.44 

MEETING srl - Intervento tecnico, CART.HP C4912 Z9024042E2 
catani  

88 €      695.40 

NATALI MONICA - listello abete, mult.pioppo, vinavil npc, 
scat.200 viti, cerniera pesante, blister feltrini adesivi bianchi 
marroni tondi rettangolare quadrati, pittura lavab.aurora, pittura 
nero  lav.trasp.tramonto, piastra lineare, listello abete tondo, colla 
blok. 

ZB42398819 
leonori  

150 €     1177.48 

NATALI MONICA - tappeto iris lucido Z5E23B73AA 
leonori  

150 €     652.70 

NATALI MONICA - argilla rossa, fogli prisma ZF023C7A90 
erasmus 

150 €     133.10 

NATALI MONICA - tenda venez. Metal lam., veneziane di varie 
dimensioni  

Z3A23981B0 
amministrazione 

168 €    1178.37 

Palazzo Spinelli Associazione No Profit - partecipazione alla vi 
edizione dell'evento del Salone dell'arte e del restauro di Firenze 

Direzione  152 €      150.00 

Poste Italiane S.p.A. - Spese Postali Conti di Credito di aprile 
2018 

Z091D12760 
amministrazione 

103 €         44.23 

S.I.C.T.A. Sas Società Ditta - soggiorno 
infascelli/tomassetti/gomez 

Z1C24049DB 
direzione 

86 €       151.50 

S.I.C.T.A. Sas Società Ditta - soggiorno famiglia kovalenko ZBF24049AB 
direzione 

168 €       286.50 

S.I.C.T.A. Sas Società Ditta - soggiorno pompas renata ZDF2404978 
direzione 

162 €       101.00 

SERPONE S.r.l. - bandiere in poliestere nautico italiana ed 
europea 

ZB423D5C91 
amministrazione 

100 €       494.10 

S.I.A.E. - concerti/spettacoli di musica leggera per sfilata fashion  ZE22406B9D 
direzione 

150 €        70.52 

S.I.A.E. - concerti/spettacoli di musica leggera del 19.06.18 Z992463FD2 
C.d.A. 

85 €        70.52 

VERIZON ITALIA SPA - costi servizi voce  Z861D128B6 
amministrazione 

139 €       115.12 

 

IL PRESIDENTE 
Del Consiglio di amministrazione 

Prof. Evio Hermas Ercoli 
 

 

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

 


