
 

P.zza Vittorio Veneto, 5 – 62100 – Macerata tel. 0733405111 fax 0733405140 
C.F. 80006160438 amministrazione@abamc.it 

 

Determina del 20 novembre 2019  

 

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 

Importo 
ivato 

APM - Quota fissa acqua 01/07/19-30/09/19, Quota fissa 
fognatura 01/07/19-30/09/19, Quota fissa depurazione 
01/07/19-30/09/19, Quota variabile acqua fascia unica 13/03/19-
30/06/19, Quota variabile acqua fascia unica 01/07/19-23/09/19, 
Quota variabile acqua fascia unica 24/09/19-30/09/19, Quota 
variabile fognatura 13/03/19-30/06/19, Quota variabile fognatura 
01/07/19-23/09/19, Quota variabile fognatura 24/09/19-
30/09/19, Quota variabile depurazione 13/03/19-30/06/19, 
Quota variabile depurazione 01/07/19-23/09/19, Quota variabile 
depurazione 24/09/19-30/09/19, Componente perequativa UI1 
acquedotto 13/03/19-30/06/19, Componente perequativa UI1 
acquedotto 01/07/19-23/09/19, Componente perequativa UI1 
acquedotto 24/09/19-30/09/19, Componente perequativa UI1 
fognatura 13/03/19-30/06/19, Componente perequativa UI1 
fognatura 01/07/19-23/09/19, Componente perequativa UI1 
fognatura 24/09/19-30/09/19, Componente perequativa UI1 
depurazione 13/03/19-30/06/19, Componente perequativa UI1 
depurazione 01/07/19-23/09/19, : Componente perequativa UI1 
depurazione 24/09/19-30/09/19, Componente perequativa UI2 
acquedotto 13/03/19-30/06/19, Componente perequativa UI2 
acquedotto 01/07/19-23/09/19, Componente perequativa UI2 
acquedotto 24/09/19-30/09/19, Componente perequativa UI2 
fognatura 13/03/19-30/06/19, Componente perequativa UI2 
fognatura 01/07/19-23/09/19, Componente perequativa UI2 
fognatura 24/09/19-30/09/19, Componente perequativa UI2 
depurazione 13/03/19-30/06/19, Componente perequativa UI2 
depurazione 01/07/19-23/09/19, Componente perequativa UI2 
depurazione 24/09/19-30/09/19, Componente perequativa UI3 
acquedotto 13/03/19-30/06/19, Componente perequativa UI3 
acquedotto 01/07/19-23/09/19, Componente perequativa UI3 

acquedotto 24/09/19-30/09/19, Storno acconto. 

Z411D127C3 
amministrzione 

€   131,03 

Aruba - upgrade spazio casella pec Z411D127C3 
amministrazione 

€    91,50  

ASTEA spa  - Tariffa acqua totale, Canone fognatura, Canone 
depurazione, Acquedotto, Fognatura, Depurazione, Quota fissa, 

Z561D12885 
amministrazione 

€     54,60 



conguagli, Quota Fissa Idrico, 
BRT - servizi di trasporto effettuati nel mese di ottobre 2019 Z09220993D 

amministrazione 
€     96,01 

Carbone Giuseppe - Dimmer digitale DMX 12 canali ZD02ABA0F2 
Giacovelli 

€5109,336 

Cibiemme - igienica tenderly, scopino per wc ZA22A3710D 
Direzione 

€  216,67 

Ethica - purificatore d'aria, filtro ricambio, porta carte. Z9929EDFDE 
amministrazione 

€ 2073,87 

F.lli Biagini – toner neri ZFA2A28BCF 
amministrazione 

€  387,96 

Fotoforniture - anello canon ef-eos r con ghiera, ob.canon ef 24-
70/2,8l ii usm dm.82mm., ob.canon ef 50/1,4 usm 2515a012 d.58, 
stabilizzatore dji ronin-s one hand, pell.bn ilford hp5 135/36, 
svil.ilford id-11 5lt. 1960475 x pellicole, bagno d'arr.ilford ilfostop 
500ml, imbibente ilford ilfotol 1lt.1, bacinella paterson 30x40cm., 
spirale paterson, estrattore kaiser, pila duracel, interfaccia sigma 
dock usb nikon ob.naf, pannello lastolite, card sandisk, lettore 
lexar, set elinchrom griglie 21 cm completa, set elinchrom, 
diffusore elinchrom, fondale superior, app.canon 30.0mp eos r 
solo corpo +adatt. Ef-r kit nero, c.ta ilford mg4rc-44m 
24x30x50fg. perla. 

Z6229EFB34 
Chemelli e 
Giacovelli 

€ 7080,88 

G.F.G. ferramenta - copia chiave artekey-patent, targhette 
portanome, : pila duracell stilo, cutter pesante, lama cutter 
spezzare grande, pennarello grande vari color, spina tripla, forbice, 
gancio adesivo medio, spina adattatore, spina tripla+schuko, rete 
6x6 zinc, targhette portanome, chiave casa universale, fascetta 
naylon, pila duracell ricaricabile, pila duracell x specialista, spina 
maschio. 

Z372AE5EE7 
amministrazione 

€   229,45 

Isidata - noleggio procedure software di gestione - periodo 
bimestre Novembre-Dicembre 2019. 

ZB3281B9AA 
amministrazione 

€ 2537,84 

Italcarta – raccoglitori  a 4 anelli ZF12A4A3A9 
amministrazione 

€   208,62 

La volpe e l’uva - ristorazione ZD42ADE967 
Direzione 

€   140,00 

Lan system - mini pc "RaspBerry" Pi 4, kit valutazione Case 
RaspBerry, : scheda TP-Link Gig.PCI TG-3468.  

Z772A8544E 
Giacovelli 

€   871,08 

Lara service - canone di noleggio ottobre 2019, copie effettuate 
matr. 7122 e 7149 

Z3E244F07C 
amministrazione 

€   776,36 

Lingua ideale - Test di ingresso per n.45 studenti, n.2 corsi di 
lingua e cultura italiana. 

Z772A46076 ai 
cinesi  

€ 4675,00 

Natali Monica - cornice a giorno Z872A3261F 
Orazi 

€     28,06 

Natali Monica - set 5+5 maschere 
ffp3+valv.espir.en149:2001+a:2009, gesso alabastrino, filo cotto 
bia bobina, flessometro. 

Z5A2A49D47 
gobbi 

€   231,48 

Natali Monica - set 57 tubi olio classico, olio di lino chiarificato, 
gesso di bologna, colla pelle coniglio macinata, vinavil, gesso 
acrilico lefranc, diluente inodore, diluente nitro antinebbia, nastro 
carta gommata, nastro imballo pacchi, nastro adesivo ecophan, 
pellicola wrappo, sole sapone, carta abrasiva resinata, 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, pennello s.151 bue 
conico, : pennellessa s.200/f set.bianca, pennellessa s.200/f 
set.bianca .  

Z692A72096 
Mentoni 

€   396,41 

Natali Monica - argilla rossa, terraglia forte da colaggio, torniello 
ceramica, set 3 vasche pvc portata bordo alto senza coperchio, set 
4 vaschette plastica, set 5 secchi pvc con coperchi misure varie, set 
32 sottocristalline, set 5 spugne tornio forme varie, cavetto taglia 
argilla acciaio filo taglia argilla, cavetto taglia argilla acciaio filo 
taglia argilla, tornio elettrico inox x ceramica con sedile e variatore 
reversibile, set 15 spatole forgiatura legno bosso, set 8 ferri, 
cristallina lucida, engobbio, torniello ceramica. 

ZA52A377BE 
marcaccio 

€  3329,4 

Natali Monica - detergente disinfettante, sgrass stop, disgorgante, 
panno microfibra, guanti lattice verde, carta rotolo, aspirapolvere 
polti, prolunga, cestino gettacarta, scopa kompatta, scopa, panni, 
mop casa cotone filo fine. 

Zf12a0d127 via 
Gramsci 

€  1848,45 

Natali Monica - lastra foam polietilene e scatole di cartone Z682A3FA5F 
pappagallo 

€   308,66 

Natali Monica - carta pacchi bianca, squadra, riga, fabriano 
colore, pastello bianco e nero, colla stick, set 36 pennarelli 
tombow pabt, colla spray. 

Z622A93609 
capparucci 

€   808,47 

Natali Monica - ago siringa d, lame stanley, carta abrasiva 
resinata, carta abrasiva resinata, livella 3 bolle, nastro carta 
gommata, nastro carta gommata, correttore a penna, colla stick, 
blocco a4 carta lucido, pennarello edding, nastro biadesivo, penna 

ZCB2AAAA7B 
Pappagallo 

€   651,41 



blu sfera bic cristal, penna nera sfera bic cristal, gomma pvc bianca 
universa, 25 bustine pvc porta cd trasparenti, nastro imballo 
pacchi, nastro biadesivo telato, cutter lama mm18 metallo a scatto, 
lame stanley, colla a caldo stik, carta velina, gomma piuma, forbici 
ufficio, scatolone, pila lithio, acetato foglio a4, acetato cristal 
rotolo, cartuccia kit 4 colori epson t071540. 
Natali Monica – linoleum, tampone cuscinetto neutro, box 5 
sgorbie, rullo. 

Z992AB7D88 
scivittaro 

€    92,43 

Natali Monica - maimeri acrilico, gesso acrilico, primal b60a, 
vinavil npc, pennellessa, nastro carta gommata, rot.carta spolvero, 
carta pacc., fissatirce manuale, olio di lino raffinato, scat.14 

acquerelli tubo. 

Z362ABC3EA 
Giulianini 

€   231,97 

Natali Monica – struttura tavolo, piani lav.nob, carta set, set 4 
pennarelli lavagna, set 4 pennarelli lavagna tratto memo medio 
p.tonda colori assor.fila. 

Z262A93C6A 
sicurezza via 
Garibaldi 

€  1474,85 

Natali Monica - struttura tavolo, piani lav.nob ZC82A4378B 
Gobbi 

€   864,86 

Natali Monica - struttura piano, piano lavoro sagomato. ZEE2ABA712 
direzione 

€   460,12 

Natali Monica - olio classico, essenza trementina, essiccante 
courtrai bianco, olio di lino chiarificato, vernice damar lucida, 
vernice finale acrilica, set 5 pennelli bue piatti, vernice finale lukas, 
set 3 pennelli, spatola pittura, set 18 ecoline, set 7 pennelli piatti, 
pennellessa, carta pacchi bianca, mazzetta ral k7 classic, tela cotone 
grezzo, spatola pittura, set 3 pennelli s.1875 sintetici nova lingua 
gatto. 

Z862A718B7 
taddei 

€  1127,50 

Natali Monica - gesso alabastrino, gomma silico.pasta, gomma 
sil.colaggio, cera rossa bos fonderia plasmabile, resina plas.elantas, 
gelcot elantas, resina, scat.100 guanti vinile, pennello. 

ZD02AB9FF7 
Tognocchi 

€  1983,65 

Natali Monica - carta rotolo, paletta alzaspazzat.c/manico 
plastica, mop casa cotone filo fine, mop microfibra blu attacco a 
vite, mop tessuto non tessuto, guanti lattice, vetro stop, spugne 
abrasi, portascopino wc, scopino, strofinaccio pavimento, scopa, 
spray san stop, nastro carta gommata, nastro adesivo trasp, nastro 
imballo pacchi, carta, sacchi, panno microfibra, sapone liquido 
mani, detergente disinfettante, pulitore piastrelle, scopa kompatta, 
panni. 

ZAC2AB7ACF 
IRM 

€  1312,46 

OV Energy S.p.A. – Fornitura GAS ZF1218DB7E 
amministrazione 

€   138,76 

OV Energy S.p.A. – Energia Z19218DB1F 

amministrazione 

€ 2570,70 

Poste italiane – spese postali mese settembre 2019 Z091D12760 
amministazione 

€    38,36 

Proietti tech - Badge ZA029F0AEF 
amministrazione 

€   695,40 

Repas Lunch Coupon - buoni pasto Z7829D88A2 
amministrazione 

€   708,86 

S.I.C.T.A. - Pernottamento STEPHEN Carter Z0226C260A 
direzione 

€    151,50 

S.I.C.T.A. – Pernottamento MARINA PARIS Z0226C260A 
direzione 

€   200,50 

Sardella Eros - attivazione e promozione scheda tim  €     25,00 
TIM spa - Linea telefonica affari 01/09/19 - 31/10/19 Z9c26c265e €    98,58 
TIM spa - Linea telefonica affari 01/09/19 - 31/10/19 Z9c26c265e €    98,58 
TIM spa - Linea ISDN 01/09/19 - 31/10/19 Z9c26c265e €   205,95 
TIM spa - Tutto Senza Limiti Adsl 01/09/19 - 31/10/19 Z9c26c265e €   165,93 
TIM spa - Linea ISDN 01/09/19 - 31/10/19 Z9c26c265e €   194,96 

TIM spa - Linea ISDN 01/09/19 - 31/10/1 Z9c26c265e €   194,96 
VERIZON ITALIA S.P.A. - Totale Costi Servizi Voce Z861D128B6 

amministrazione 
€    83,58 

 

IL PRESIDENTE 

Del Consiglio di amministrazione 

Prof. Evio Hermas Ercoli 

 

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

 


