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Determina del 8 aprile 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 

Banca popolare di Sondrio - PAGOPA Gestione pdf mese di 
marzo 2019 

ZE226C24A5 
C.d.A. 

183 €     13,15 

BLARASIN – cornici varie ZA427BF7E6co
rnici varie ghezzi 

 €  649.10 

Carbone Giuseppe - iMac 27", Logitech B100 Mouse con USB ZBB2805BD5 
giacovelli 

 € 3342,68 

EM Incisione – Targhe Corto Z63280FF62 
C.d.A. 

 €   213,50 

ETHICA S.C.A.R.L. - LASER JET HP 
ORIG.P1606/P1566/M1536 

Z5B280C74D 
amministrazione 

 €  417.24 

Eurocarta – Carta A3 ZC327B4BD9 
amministrazione 

 €  155,55 

Hera Comm - GAS   €   581,48 
La volpe e l’uva – ristorazione menù fisso Z3C27ED5B1 

Direzione 
 €   168,00 

LA.M.S. - CORSO PRIMO SOCCORSO TRIPPETTA SONIA   €  152,50 
Lara service - CANONE DI NOLEGGIO matr. 7149 e costo 
copie marzo ‘19 

Z3E244F07C 
amministrazione 

 €   427,88 

Meeting – riparazione plotter Z4B2800F90 
giacovelli  

 €   366,00 

Mercuri Rossano – manutenzione e migrazione centralino 
voispeed alla versione 6   

ZBB22C5A3B  €  915,00 

Natali Monica - pennello s.14 p.setola extra 50x5, pennello s.14 
p.setola extra 80x5, liquido mascherat.neutro, matita grafite 
technalo acque.c.d'ac, set 6 artgraf acquar.box sugher.panetti 
sanguinia, artgraf panetto grafite, artgraf panetto grafite, scatola 
metallo 24 matite carbothello, : prismalo sc.metal 40 matite 
acquerel, alcool, inchiostro china seppia zeichentusch, carta pacchi 

Za427c93cb 
Scagnoli 

 €  1980,33 



bianca, carta velina, pigmento nero carb.b, : ossido di ferro nero, 
grafite superventilata, : scatola 12 acquerelli cotman 1/2 go, 
rot.carta spolvero, cartone vegetale, set 35 tubi olio mussin, blocco 
mi teintes, blocco tiziano col.brizzati, set 10 pennini calligrafia + 1 
canotto d'epoca, set 12 pennini calligr.disegno hi-set4, china cinese 
solida cf.6 colori. 
OV Energy S.p.A. – fornitura gas marzo ‘19 ZF1218DB7E 

amministrazione 
121 €  1240,94 

OV Energy S.p.A. – Quota Energia Z19218DB1F 
amministrazione 

118 €    118,24 

Pagenet srl - scanner ZC327B54AC 
amministrazione 

 €   103,70 

Samis Gabrielli ascensori srl - intervento su chiamata il giorno 
29/03/2019 su impianto servoscala con riparazione impianto, 
sostituzione di n. 1 fusibile 6,3 A e ripristino termica per comando 
bracci V64 

Z1B26C25EA 
amministrazione 

 €     95,16 

S.I.C.T.A. SAS - Pernottamento 04/04/2019 ospiti Giovanna 
Bianco e Pino Valente 

  €     73,50 

S.I.C.T.A. SAS - Pernottamento Sig.ra Maria Carmela Benedetto   €     50,50 
SPULLA SRLS – buffet inaugurazione a.a. 18/19  Z082813B2D 

C.d.A. 
 €   420,00 

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

139 €   102,42 

 

IL PRESIDENTE 

Del Consiglio di amministrazione 

Prof. Evio Hermas Ercoli 

 

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

 


