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Determina del 8 febbraio 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 

Cap. di bil. 
provvisorio 

e.f. 2019 

Importo 
ivato 

ASTEA SPA - Tariffa acqua totale ZB226C2474 
amministrazione 

 €   971.40 

ASTEA SPA – manutenzione bocca antincendio Montecassiano Z3A266BC0B 
amministrazione 

 €   461.05 

Banca Popolare di Sondrio – PAGOPA Gestione pdf mese di 
gennaio 2019 

ZE226C24A5 
C.d.A. 

183 €     47,23 

Ciccioli Andrea – cena inaugurazione a.a. 18/19 Z182736BFF 
C.d.A. 

 €   300,00 

Enel Energia spa – fornitura gas Z3526C2501 
amministrazione 

121 €  1015,43 

Enel Energia spa - fornitura gas Z3526C2501 
amministrazione 

121 €   627,13 

Enel Energia spa – fornitura energia elettrica Z9A26C2409 
amministrazione 

118 €   719,98 

Enel Energia spa - fornitura energia elettrica Z9A26C2409 
amministrazione 

118 €  741,06 

Enel Energia spa - fornitura energia elettrica Z9A26C2409 
amministrazione 

118 €   300,40 

Enel Energia spa - fornitura energia elettrica Z9A26C2409 
amministrazione 

118 €   462,43 

Enel Energia spa - fornitura energia elettrica Z9A26C2409 
amministrazione 

118 €  1716,74 

Ethica - buste a sacco adesive Z9127030BD 
Gobbi  

85 €     53,36 

G.F.G. FERRAMMENTA – acquisto materiale vario da 
ferramenta 

Z84275B11C 
amministrazione 

100 €   247,36 

Hera Comm – fornitura gas  Z3C2652501 
amministrazione 

121 €  1263,19 



Hera Comm – fornitura gas Z3C2652501 
amministrazione 

121 €      11,04 

Hera Comm – fornitura gas Z3C2652501 
amministrazione 

121 €   582,96 

Ilsole24ore – abbonamento quotidiano ZBC26C6BC8 
amministrazione 

70 €   420,00 

Isidata srl – noleggio software studenti gennaio e febbraio 2019 Z1C2366649 
amministrazione 

88 €  2517,71 

Lan system - proiettore Epson proiettore Epson EB-W05 EUL 
mod-H840B matr. n.: X4H28700221 X4H28700163 
X4H28700209 X4GZ8502713 X4H28800331 X4H28800329 
X4H28800274 X4H28800285 X4H28800271 X4GZ8600515 

Z3626C38F5 
balestrini 

88 € 4745,80 

Lan system - hard disk SSD240GB hard disk SSD240GB Trion 
matr. n.: Z87B635YK46S Z87B632EK46S Z87B635MK46S 
Z87B632FK46S Z87B635XK46S Z87B634HK46S 
Z87B6361K46S Z87B631ZK46S Z87B635WK46S 
Z87B636HK46S X8JB71L4K46S X8JB71KTK46S 
X8PB70IQK46S X8JB70F8K46S X8JB70G9K46S 
X8JB70ETK46S 98IB81CUK46S 98IB81CLK46S 98IB81CSK46S 
98IB81CAK46S 98IB825OK46S X8JB71K1K46S 
X8JB72CTK46S 98TB80SLK46S X8JB71KJK46S 
98IB81DBK46S 98IB81CXK46S 98IB8239K46S 98IB825UK46S 
98IB8259K46S 

ZB7271235A 
giacovelli 

145 €  2690,10 

Lara service – canone noleggio e costo copie gennaio 2019 ZB626C2588 
amministrazione 

88 €  429,45 

Natali Monica - trapano avv.perc.makita 10.8v 2 b litio +cassetta 
allum.59 accessori, cartone vegetale, colla blok. 

Z8A26407D3 
pulsoni 

150 €  620,63 

Natali Monica - tela lino, tela cotone grezzo, gesso acrilico, 
iriclean, diluente inodore, : olio classico, livella 3 bolle, 
flessometro, vinavil, pennellessa, : nastro carta gommata, carta 

pacchi bianca, pannelli. 

ZEB2698C5A 
Gobbi 

150 €   910,90 

Natali Monica - martello da banco, fissatrice chiodatrice 

combitak, grappe ro-ma forest, piani lav., forbici sarta. 

Z9726CE822 
taddei 

150 €   311,34 

Natali Monica - cassettiera 3 cassetti cartelle sosp.grigio Z9926D924B 
amministrazione 

145 €   408,46 

Natali Monica - mensola melaminico bordata, kit riparazione 
armadietti staffe+buccole+asta, piedino armadio 

Z9C26CE97B 
amministrazione 

145 €   792,51 

Natali Monica - carta arches, inchiostro china, inchiostro china 
zeichentusche, acrilico liquitex, pennelli, : blocco carta lucido a3, 
maimeri acrilico, olio classico, nastro carta gommata. 

Z7526D9A3D 
quarello 

150 €   345,70 

Natali Monica - detergente disinfettante, carta rotolo 800 strappi, 
scat.100 guanti aloe vera, nastro carta gommata, mop casa cotone 
filo fine, sgrass stop, pulitore prot.pelle. 

Z0126E2D6B 
amministrazione 

136 €   653,63 

Natali Monica - tronchetti segat.legno pressato, cartone vegetale, 
vinavil npc, super tintasol, stucco k2 in polvere, scat.200 viti, 
scat.500 viti, pittura lavabile, trapano avv.perc.makita 10.8v 2 b 
litio +cassetta allum.59 accessori, : colla blok, grappe bronzate, 
chiodini, fondo acanto opaco acqua, sega troncatrice da banco, 
listello abete, multistrato pioppo. 

ZBE2640722 
Leonori 

150 € 3452,78 

Natali Monica - inchiostro, inchiostro bianco, set 4 inchiostri 
offset, candela per affumicare filo, olio classico, bulino a losanga 
manicato, bianco di spagna, carta velina, carta giapponese, carta 
abrasiva, : nastro imballo pacchi, scat.100 guanti lattice, fornello 
elettrico 2 piastre, acido nitrico, : petrolio bianco, armadio metal.2 
ante, essenza trementina. 

Z052698C21 
parisi 

150 €  1806,97 

Natali Monica - tav.abete, tavole pioppo, morsetto a pistone, set 
12 sgorbie pfeil profes, sega ryoba restauro 125 d.taglio, custodia 
pfeil rolli 12 sgorbie tela rolli ri12 vuota, : colla bindan-p, 
flessometro. 

Z8D26C9023 
marcolini 

150 € 2030,42 

Natali Monica - fogli bristol, cartone, carta da lucido, riga "t" 
testa mobile perspex, nastro carta gommata. 

ZF026EAAA0 
Scenogr. Gomez 

150 €   588,92 

Natali Monica - lima piatta "8" tagl.dolce+1/2 dolce lung., 

inchiostro nero, raschietto brunitoio acciaio. 

Z0E26E31E7 
parisi 

150 €   218,20 

OV Energy spa - Quota Energia Z19218DB1F 
amministrazione 

118 € 3584,35 

OV Energy spa - Materia Prima Gas ZF1218DB7E 
amministrazione 

121 €  1445,79 

OV Energy spa - Materia Prima Gas ZF1218DB7E 
amministrazione 

121 €  1803,06 

OV Energy spa - Quota Energia Z19218DB1F 
amministrazione 

118 €    117,94 

PAL informatica - city-financing assistenza e formazione bilancio ZEC25CA958 
amministrazione 

88 €   549,00 

Poste Italiane - Spese Postali Conti di Credito dicembre 2018 Z091D12760 
amministrazione 

154 €     42,39 

Ristorante pizzeria da Silvano – ristorazione inaugurazione ZE6273D586 85 €   230,00 



C.d.A. 
S.I.C.T.A. - Soggiorni del 13 Febbraio Ceroni-Miscetti, Tassa di 
soggiorno, Soggiorno dal 13 al 15 Febbraio – Jaar, Soggiorno dal 
13 al 15 - Panicelli 

Z0226C26OA 
ghezzi 

85 €   417,00 

Samis - sostituzione n. 1 lampada al neon e starter in cabina Z1B26C25EA 
amministrazione 

100 €    48,80 

VERIZON ITALIA S.P.A. - Totale Costi Servizi Voce Z861D128B6 
amministrazione 

139 €   119,05 

 

IL PRESIDENTE 

Del Consiglio di amministrazione 

Prof. Evio Hermas Ercoli 

 

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

 


