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Determina del 10 dicembre 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 

Blu service – info scuole aperte ZC02468624 
direzione 

109 €   610,00 

BRT – spedizione nel mese di novembre Z09220993D 
direzione  

127 €     17.95 

Ciccioli Andrea -  ristoro a menù fisso Z452657C6F 
direzione 

86 €   175,00 

CONSORTIUM ENERGIA VERDE SPA - fornitura di 
energia elettrica 

Z19218DB1F 
amministrazione 

118 € 3648.23 

CONSORTIUM ENERGIA VERDE SPA - - fornitura di gas 
naturale  

ZF1218DB7E 
amministrazione 

121 €   991.88 

ECOMEN S.r.l. - MULTIFUNZIONE TOSHIBA e-STUDIO 
2500AC 

Z622635271 
erasmus 

168 €  1830.00 

Eurocarta - TONER HP nero + colori Z2025E3560 
Erasmus 

168 €   977.34 

F.LLI BIAGINI SRL - risma xero a4, cucitrice rapid hd210 alti 
spessori, sc.5000 punti rapid metallici, bs.c/fori 22x30 favorit 
superior lucido, cf.3 cartell. Leitz combifile espand. Bianco, matita 
staedtler mars lumograph hb, cucitrice zenith 548/e, rotolo pvc 
50x66mt trasparente silenzioso, cf.25 buste trasp.c /patella di 
chiusura sei, penna a sfera nera/blu/rossa pentel superb bk77, 
portapenne nero in rete siam 0710, chiave usb store n go pinstripe 
verbatim 32g, chiave usb store n go pinstripe verbatim 64g, cartelle 
archivio vip d.12cm rivet. Plast., cf.25 carpette 3l bristol gr.270 
rosso/azzurre/giallo/verde, scatole archivio sei scatto 120 
rosso/verde/azzurra, roller blu/nero/rosso pilot v5 hi-tecpoint 
bx-v5-l, colla pritt roller permanente compact, temperino metallo 
due fori 1045/0, etichette laser, lampada architect alba metallo 
nero 

ZB825DC950 
amministrazione 

133 €  2781.49 



F.LLI BIAGINI SRL - toner hp cf279a nero 1k, campana 100 
cd-r verbatim siae compresa, lampada architect alba metallo nero, 
lampada led goccia a60 12w e27 2700k luce bianca 

ZB825DC950 
amministrazione 

133 €   521.55 

F.LLI BIAGINI SRL - cucitrice rapid hd210 alti spessori, 500 
bs.c/fori 22x30 favorit superior lucido, cf.3 cartell. Leitz combifile 
espand. Bianco, pacco da 200 fg. Pro tocollo 4mm, scatole 
archivio sei scatto 120 rosso/azzurra, lampada led goccia a60 12w 
e27 2700k luce bianca 

ZB825DC950 
amministrazione 

133 €  1592.22 

FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL - kit flash 
godox sk400 ii (2x400 ws 

ZD625A8537 
BAJO 

150 €   861.32 

ISIDATA S.R.L. - Canone di noleggio procedure software di 
gestione periodo bimestre Novembre Dicembre 2018 

Z1C2366649 
amministrazione 

88 €  2517.71 

L.AM.S. sas di Meschini Giorgio & C. - servizio di sicurezza e 
prevenzione secondo quanto previsto dal d.lvo 9 aprile 2008 n. 81 
ii rata 2018 

 
amministrazione 

115 € 3050.00 

LAN SYSTEM - personal computer HP 400G, czc8387wqy, hard 
disk Western Digital 2Tb, wxu1e389lnjk wxu1a58lvtfh 

ZA325E3468 
amministrazione 

245 €  1779.49 

LARA SERVICE S.R.L. - canone di noleggio di novembre e 
copie 

Z3E244F07C 
amministrazione 

88 €   350.43 

LARA SERVICE S.R.L. - canone di noleggio di novembre e 
copie 

Z3E244F07C 
amministrazione 

88 €   327.91 

Natali Monica - gesso alabastrino, argilla bianca, argilla raku, 
alginato elastic, garza gessata, s19 spatole acciaio fless.tornire, s13 
spatole bosso acciaio inox, plastilina, bomboletta cartuc gas butano 
fornello, stecca bosso, guanti antitaglio kerf g071 pu-dex cofra, 
lampada da tavolo braccio snodato max25w e27, lampada led 
bulb.opal e27 15w-6400k luce fre, lastra lamiera ferro, cera rossa, 
nastro carta gommata, cf.5 filo cotto zinc, filo zinc.n.16, hobby 
color vasellina bianca tubo, tazza x gesso al silicone, gomma 
silico.pasta, cera rossa, seghetto alternativo bosch pst easy. 

Z15260FE27 
Leperino 

150 € 2282.78 

Natali Monica - cf.2 contenitori alluminio, lampada fotografica 
e27 w500 lumen800 3200k v240, lente contafili, pennetta usb 32gb 
pendrive sandisk vel.lettura 150, carta copy 3 office bianca a4. 

ZAD25D7ADA 
pappagallo 

150 €   328.25 

Natali Monica - camice laboratorio polyc.c/log rosso, camice 
laboratorio polyc.c/log, maglietta polo bianca m.corta+logo 
clique', pantalone da lavoro con riporti tasche, cintura tela, occhiali 
mascherina 3m 2890s pc as/af banda tela, scarpa bassa cipro 
en345 s3 lam.kevlar puntale 
Compos.suola poliur, guanti g83 cotone leggero bianco 
sottoguanto, guanti nitrile ultranitril 492 ce verde, bandana 100% 
cotone bianca, semimaschera 3m s.6000 filtri esclusi mis.6100-
6200-6300. 

Z4225D7A72 
Pappagallo 

136 €  1629.40 

Natali Monica - fogli cm 50x70 gr.220 bianco semiruvido Z1F264076B 
Gobbi 

136 €    36.89 

Natali Monica - porta legno 1 anta passaggio Z7E25A2BCE 
Taddei 

136 €  1445.70 

Poste Italiane S.p.A. - Spese Postali  ottobre Conti di Credito Z091D12760 
amministrazione 

103 €     61.77 

S.I.C.T.A. Sas - soggiorno prof. Mrdjan bajic ZAE26B7FA3 
direzione 

86 €    101.00 

S.I.C.T.A. Sas - soggiorno sig. Pandolfini Sergio ZAE26B7FA3 
direzione 

86 €    151.50 

 

IL PRESIDENTE 

Del Consiglio di amministrazione 

Prof. Evio Hermas Ercoli 

 

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

 

 


