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Determina del 7 maggio 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 

insclusa; 

• 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 

ASTEA - Tariffa acqua totale Z561D12885  115 €       419.78 
BARTOCCIONI MAURO - lavori di manutenzione e 
riparazione di impianti elettrici, sistemazione wi-fi situate a 
Montecassiano e sistemazione aula-1 e aule varie situate 
in via Berardi 

Z6D232CDE3 
direzione 
didattica 

100 €     8967.00 

BECHTLE DIRECT - MicroConnect 1 x 2 HDMI 4Kx2K 
Splitter 

Z8D2230337 
Catani 

150 €         42.77 

BECHTLE DIRECT - cavi vari multimediale ZA822711F2 
C.d.A. 

100 €     6220.78 

Brt - Spedizioni effettuate nel mese di aprile 2018 Z09220993D 
direzione 
didattica 

127 €       40.26 

Consortium energia verde - fornitura di energia elettrica  Z19218DB1F 118 €     3722.65 

Consortium energia verde - fornitura di gas naturale  ZF1218DB7E 121 €     2817.36 

Domizioli viaggi - visti consolari e bolli Z4823356FC 
Erasmus  

168 €       602.00 

Domizioli viaggi - volo a/r ancona/san pietroburgo sig.ri 
marasca -brandimarte - demarini - lavosi – pierdominici e diritti 
agenzia 

Z4823356FC 
Erasmus 

168 €     1577.00 

EM INCISIONI - fornitura n.5 targhe con astuccio per Corto Z5D2399006 
direzione 
didattica 

169 €       213.50 

ITALCARTA - Toner  Z5A233B21E 
Catani 

133 €     1057.63 

ITCAM - tessuto grado h.150 e tessuto tatiana bielastico h.150 Z2F2391AB7 
direzione 
didattica 

150 €         80.28 

LARA SERVICE - canone e costo fotocopie Ineo+ 308 Z5B1A572CC 88 €       697.39 
MAR.ECO - MUD 2018 per rifiuti 2017 ZEC238EE8D 

amministrazione 
136 €       703.10 



MONICA NATALI - SPATOLA S.599 T/EXPORT mm50 
MANICO LEGNO, TARLATANA cm140 COLLATA 2 LATI 
POLYMETAAL, CF.500 FOG.PELOURE BIA.cm70x100 gr40, 
CARTA cm78x106 gr150 BIANCA HAHNEMUHLE LISCIA 
BIANCA, CARTA INCISIONE cm78x106 gr350 
HAHNEMUHLE LISCIA BIANCA, SET 6 SGORBIE 
SCAVINI LEGNO SCAVINI CWR, RULLO mm300x65 
PROFESSIONALE A FORCELLA 
RIVESTIMEN.SAK 30 TECNORULLI, RULLO x 
INCHIOSTRARE mm50x120, RULLO x INCHIOSTRARE 
mm50x200, LIME mm170x502/857 INCISIONE A CESELLO, 
RULLETTO DENTATO Lmm123x20x15 6C ARTOOLS, 
SPUGNA FIB.CELL.SPONTEX cm14x10x3,5, CF.10 
FG.CARTA BIBBIA cm75x100 gr20 AVORIO, BERCEAUX 
125 RIGHE/INCH 1/50 L40mmx60xcomp.manico150, OPUS 
MALLEI PASSO M1,5 Dmm30xL135mm ARTOOLS, OPUS 
MALLEI PASSO M1,2 Dmm19xL135mm ARTOOLS e PIETRA 
ARKANSAS cm10x4 SU TAVOLETTA 

ZAC233BB79 
Bandini 

150 €     1213.75 

Poste Italiane – spese postali Z091D12760 103 €       420.64 
Poste Italiane – spese postali Z091D12760 103 €        24.27 
S.I.C.T.A. - SOGGIORNO SIG. SERGIO 
CEREDA/CONFALONIERI GIOVANNA 

Z3D23CE53B 
direzione 
didattica 

169 €        73.50 

TIM - Linea telefonica affari marzo – aprile e Tutto Senza Limiti 
Adsl marzo - aprile 

Z0E22EDDDA 139 €       129.08 

TIM - Linea telefonica affari marzo - aprile Z0E22EDDDA 139 €        68.08 

TIM - Linea ISDN marzo – aprile, Num. speciali Wind, Num. 
speciali Fastweb, Soprattassa dettatura telefonica e Telegrammi 
nazionali 

Z0E22EDDDA 139 €       197.27 

TIM - Linea ISDN marzo – aprile e Num. speciali Fastweb Z0E22EDDDA 139 €       186.88 
TIM - Linea telefonica affari marzo - aprile Z0E22EDDDA 139 €        68.08 
TIM - Linea ISDN marzo – aprile, Num. speciali Wind e Num. 
speciali Fastweb 

Z0E22EDDDA 139 €       186.93 

TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE – biglietti da visita Taddei Z84234A2DE 
Direzione 
didattica 

85 €        48.80 

TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE - stampe cartoline Corto  Z642366906 
direzione 
didattica 

169 €       170.80 

TT INFORMATICA - consulenza tecnico / legale gdpr ZB62393F1A 
C.d.A. 

124 €     2440.00 

VERIZON ITALIA - COSTI SERVIZI VOCE Z861D128B6 139 €       113.72 
Consortium energia verde – fornitura di energia elettrica Z19218DB1F 118 €     3022,36 
Consortium energia verde - fornitura di gas naturale ZF1218DB7E 121 €     1393,28 

 

 

 

IL PRESIDENTE 
Del Consiglio di amministrazione 

Prof. Evio Hermas Ercoli 
 

 

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

 


