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Determina del 8 febbraio 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 

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. 
provvisorio 

e.f. 2018 

Importo 
ivato 

APM – quota variabile acqua Z411D127C3 115 €     56,99 
APM – quota variabile acqua Z411D127C3 115 €    103,26 
APM – quota variabile acqua Z411D127C3 115 €    184,78 
APM – quota variabile acqua Z411D127C3 115 €    195,66 
APM – quota variabile acqua Z411D127C3 115 €    331,61 

ASTEA – tariffa acqua totale  Z561D12885 115 €    419,01 
Enel Energia -  Z470860803  €    -19,32 
Ethica – toner per LASER JET HP ORIG. 
1010/1012/1015/3015/1022 Q2612A 

ZA621EBCE3 
amministrazione 

133 €   1.110,44 

Fotoforniture - Carta fotografica 24x30 Multigrade MGD-44M Z8221DAE61 
Chemelli 

150  €    108,34 

Gabrielli - rimborso diritti comunali n.10 poster f.to 600x280 
per 14 gg con riduzione ove possibile 

Z4C21EA88D 
Taddei 

85 €   1.909,00 

Gabrielli - 1^ uscita rimborso diritti comunali n.18 poster f.to 
600x280 per 14 gg con riduzione dove possibile perchè senza 
sponsor 

ZB821EA93A 
Taddei 

85 €   7.008,00 

Gigli - Smontaggio mobili presso Istituto di restauro delle Marche 
in v.lo delle Scuole a Montecassiano 

Z772030069 
Pappagallo 

100 €      178,61 

Isiadata - Canone di noleggio procedure software di gestione 
periodo bimestre Gennaio Febbraio 2018 

ZC61D12850 
amministrazione 

88 €    2.500,22 

JFM - Buffet 09/02/2018 ZCE224B088 
Taddei 

85 €      490,00 

Kora sistemi informatici - Projector Lamp for Panasonic 300 W 
(EET) (ML12093) 

Z0A223042F 
Catani 

150 €    1.063,84 

La perla - pulizia straordinaria e trattamento pavimento in cotto 
sala auditorium - immobile via berardi 

Z4221DABD6 
Taddei 

136 €    5.673,00 

Lan system - personal computer HP400G4PDM, Sandisk 
extreme SDSD 64Gb UHD.  

ZAF21EE979 
Catani 

1445 €    1.705,56 

Mabi - appartamento cherubini laura, politi giancarlo, 
appartamento kontova helena, segafreddo, appartamento politi gea 

Z1D2233F3B 
Taddei 

85 €    210,00 



MAR.ECO - Rif.Doc.: FIR21318/17 del 24-01-1800003443 e 
servizio trasporto 

ZEF21E6F7F 
Pappagallo 

136 €    190,80 

Novità a colori - aspirapolvere vc3011l lt.30 makita, cf.5 sacchetti 
x aspiratore makita vc3011l 

Z6821DF9BB 
amministrazione 

136 €    482,27 

Novità a colori - essenza trementina lt.1 rettificata abralux, 
bianco di spagna kg.1, inchiostro ml200 seppia naturale 
charbonnel, inchiostro ml200 lacca bianca trasparente, scat.100 
guanti lattice s.p.dar pfg, nastro imballo pacchi mm50x66mt, 
cf.24fg carta velina cm50x76 bianca col.140, carta giapponese 
cm61x91 gr54 632950, candela x affumicare filo 
d.mm5xcm26scatola gr.85 
18 fili candele, bulino a losanga manicato 68c lmm132xlama 
mm70x1,5x1,5, rosaspina 220gr cm70x100 bianco, rullo cm20xd6 
calcografico gomma brayer smm17 man.legcm12+supp.c/app, 
bulino a losanga manicato 69c lmm132xlama 
mm70x2,5x2,5, essenza di trementina lt.1 fidea, acido nitrico lt.1 
42be, solfato di rame manica kg.10 cristalli grossi normali, cartone 
vegetale cm 70x100 s mm 4, cf.24fg carta velina cm50x76 bianca 
col.140, rosaspina 220gr cm70x100 bianco. 

ZF9219D6B0 
Parisi  

150 €   1.163,33 

Novità a colori - cf.220pz carta p.bia.cm100x150 gr80, fogli 
prisma cm 70x100 gr.220 biancosemiruvido favini, cf.24fg carta 
velina cm50x76 bianca col.140, carboncini cf.1opz. ferrario, scatola 
10 carboncini mm2-10 tondi daler rowney, scat.25 fusaggini d.mm 
2-3 tratto fino derwent legno vite, pastello olio accademijax, matita 
conte' grafite gradazione varie, fissativo spray pastelli ml.400 
sennelier latour, hobby color lt.0,750, gesso acrilico master ferrario 
lt.1. 

Z21219EBE3 
Marasca 

150 €    827,83 

Novità a colori - olio artisti ml.60 gr.1-2-3, olio artisti ml.60 gr.4, 
olio artisti ml.60 gr.5-6, olio artisti ml.60 gr.7-8, olio classico ml 
200 gruppo 1, olio classico ml 200 gruppo 2. 

ZD221B1F6B 
Marcaccio 

150 €    1.061,03 

Novità a colori - olio artisti ml.60 gr.1-2-3, olio artisti ml.60 gr.5-
6, olio artisti ml.60 gr.7-8, olio classico ml 200 gruppo 1, olio 
classico ml 200 gruppo 2, olio classico ml 200 gruppo 3, essenza di 
trementina lt.5, olio di lino crudo lt.5, acquaragia lt.5 silver 604, 
tela lino 574 gf cm.210, vinavil npc kg.5, nastro carta gommata 
mm19x50mt saratoga, carta pacchi bianca gr.80 100x150 foglio 
singolo, cera d'api vergine pura kg.1 abralu, grassello calce spenta 
sacco kg.25, sabbia fiume 03 kg.25 grigio ticino, tela lino 574 gf 
cm.210, quarzite finissima kg.25 s/e 01-03.  

ZE9219D165  
Marcaccio 

150 €   1.285,64 

Novità a colori - scopa elettr.senza sacchetto se110 forzaspira 
polti, fogli prisma cm 50x70 gr.220 bianco semiruvido favini. 

ZA5220EE6D 
amministrazione 

136 €       165,07 

PAL - canone manutenzione sw cityware, canoni manutenzione 
hot line cityware, canone manutenzione sw zucchetti paghe. 

Z9C21DFEEC 
ragioneria 

88 €    4.318,80 

Poste italiane - Spese Postali Conti di Credito Z091D12760 103 €        68,33 
Tiemme antincendio - adeguamento alle norme antincendio e 
sicurezza 

Z5521B93BD 
amministrazione 

100 €    1.673,84 

Tipografia San Giuseppe - opuscoli offerta didattica Z0A214C8C3 
Taddei 

133 €    2.159,40 

Tipografia San Giuseppe - locandine f.to A3 Z0621EECF2 
Taddei 

85 €       109,80 

Verizon - totale costi servizi voce Z861D128B6 
amministrazione 

139 €       139,56 

 

IL PRESIDENTE 
Del Consiglio di amministrazione 

Prof. Evio Hermas Ercoli 
 

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

 


