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Determina del 30 dicembre 2021  

 

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 della 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 

Aruba – anticipo pagamento ricevuto ord. 1170801343 del 

09.11.2021, ORD117590597 del 21/11/2021, ORD117080134 del 

09/11/2021 upgrade spazio casella Pec e notifica SMS 

Pagata carta di credito direzione €       1012,60 

Banca Popolare di Sondrio - PAGOPA Gestione pdf mese di 

ottobre 2021 

ZE226C24A5 C.d.A €         139,29 

Carbone - CGBDACCVD279 Z973420556 giacovelli €         2111,82 

Carbone - kit 30mt cavo neoprene 3x1 + n.10 connettori 
IEC- 320-C13 250V/10A 
l 

Z99347D53F giacovelli l €           193,98 

Free luce e gas – Fornitura gas naturale Z3F312159A €         1476,94 

Free luce e gas - Fornitura gas naturale Z3F312159A €          4015,77 

Free luce e gas - Fornitura gas naturale Z3F312159A €            712,74 

Free luce e gas - Fornitura gas naturale Z3F312159A €              177,06 

Free luce e gas – Fornitura di energia Z3B310C33E €           6995,04 

Lan system – integrazione licenza Adobe ZE23454E34 giacovelli €          5049,34 

Lan system – licenza antivirus software ESET endepoint Z15346392B giacovelli €         1342,00 

Lan system – ubiquti Unifi 6 Lomg Range Access Point, matr. n. 
784558D45AAD 784558D464C9 784558D462B1 784558D3E8A3 
784558D42A0D 784558D4470D 784558D464AD 
784558D4697D 784558D41E71 784558D466A1 784558D424A1 
784558D468A9 784558DC7720 784558DC787C 784558DC660C 

Z113476AFA giacovelli, bajo e 

izzo  

€       14703,44 



784558DC6408 784558DC6F4C 784558DC511C 
784558DC6D2C 784558DC74A4 784558D467C5 
784558D4291D 784558D44099 784558D46531 784558D44599 
784558D46BE1 784558D449F5 784558D46805 784558D44629 
784558D45B1D 784558D5F797 784558D5E857 784558D3E9DB 
784558D5FFDF 784558D461D9 784558D601C9 784558D6105D 
784558D5F177 784558D467ED 784558D46D31 784558D45C99 
784558D46929 784558D46921 784558D468BD 784558D4645D 
784558D46CA5 784558D460C1 784558D47041 784558D46309 
784558D42A01, unifi dream mchine Pro UDM-PRO, 
245A4C963721 e licenza capture one bajo e izzo 
Lara service - canone di noleggio e copie novembre 2021 ZA83121578 amministrazione €           358,72 

Megatron - Banco di prova motorizzato per prove di T / C. 
Pagina 2 di 5 Controllo del banco di prova con il S/W Sauter 
AFH. Campo di misura max: 5 kN. Velocità: 01 - 230 mm/min. 
Corsa traversa mobile: 210 mm. Lunghezza colonne di guida: 
1.135 mm., Strumento di misurazione di forza con sensore 
esterno. Display reversibile con retroilluminazione. Filettatura 
femmina M12. Campo di misurazione: 5.000, Supporto per lo 
Strumento di misurazione Forze su Banco Dinamometrico Sauter 
TVM / TVS, Software di trasmissione Dati di Forza e tempo 
per la raffigurazione grafica su PC e per la trasmissione dei dati a 
Microsoft Excel, Cavo di Collegamento, Convertitore da RS-232 a 
USB, Morsetto con presa larga per prove trazione e estrazione 
fino a 5 kN. Escursione di serraggio: 33 mm, Piastra circolare di 
Compressione in Alluminio Nichelato 
per prove di compressione fino a 5 kN. 

ZBD32C5A48 torre €       49554,42 

Myo - T.ORIG.CANON 055 LBP 600 tutti i colori Z4D33E2E92 fratini  €            561,20 

Myo - faldone k. Archivio d.cm.15-3/l c/angoli, faldone k. Archivio 

d.cm.12-3/l c/angoli, t. Orig.h.p.. 

Z693467EDF amministrazione €           529,26 

Natali Monica - set 11 colori olio classico, acquaragia, olietto 

diluente, vernice damar lucida, vernice spray finale lucida, nastro 

carta gommata, rot. Fabriano accademia, carta spolvero, tela cotone 

grezzo, blocco fabriano, tela cotone, olio classico, essenza 

trementina, olio di papavero. 

ZD733C6988 chiesi €          615,10 

Natali Monica – maimeri acrilico, gesso acrilico lefranc, primal, 

nastro carta gommata, carta spolvero, carta pacchi bianca, diluente 

inodore, olio di lino raffinato, pennelli, pastelli olio tondi, tela 

cotone. 

Z3D33D0CF1 giulianini €           480,07 

Natali Monica - tubi olio classico, olio di lino chiarificato, diluente 

inodore, nastro carta gommata, pennelli, pennellesse, pigmenti. 

Z0933D01DE mentoni €           708,72 

Natali Monica – mazzetta pantone, olio classico, maimeri acrilico, 

diluente inodore, carta pacchi bianca, carta ricalco, essenza 

trementina, carta pacchi marrone. 

ZC033C625A taddei €          1082,29 

Natali Monica - gesso bologna, olio classico, pile mini stilo 

duracell. 

Z04345F5D6 gianfelici €              151,48 

Natali Monica - carta rotolo, candeggina, alcool, panni super sticky 

preforati, panni impregnati wet wipe monouso, scopa, manico 

alluminio, spugne abrasi, scopa venus, deorain. 

ZD9344EAB6 amministrazione €         1569,32 

Natali Monica - radiatore torre, kit accessori ferr.trasporto trespoli 

sgabelli. 

Z8B341DECE amministrazione 

e direzione 

€          254,37 

Natali Monica - tela cotone grezzo, carta pacchi bianca, carta 

ricalco, portaspilli da tavolo calamitato magnetico spilli, riga 

alluminio, regolo universale, cutter a compasso, rotella traccia segna 

modelli, forbici, fogli bianchi, tela cotone grezzo, tela modelli 

greggio, carta pacchi bianca, carta modello bianca, carta ricalco rossa 

copiativa, cartine aghi a mano, regolo sartoria scala incisa, filo taglia 

cuci, pennarelli lavagna tratto memo medio, carta a4. 

Z41345FC79 leoni €           2754,28 



Natali Monica – carta asciugamani. Z05345F32A amministrazione €              309,86 

Natali Monica - scopa, manico alluminio, deorain, sacchi, vetro 

stop, disgorgante. 

Z91345EEBD amministrazione €          1458,44 

Natali Monica – panni Z48347B0B5 amministrazione €            211,04 

Natali Monica - mobile. Z28344EEF8 direzione €             432,76 

Natali Monica – tempera, set tre pietre, carta abrasiva, rosaspina 

bianco, rullo, supporto maschera croker, riga alluminio, spazzole 

setola extra, lente da tavolo tonda, petrolio bianco, essenza di 

trementina, inchiostri offset, colla spray, carta ricalco a4, argilla 

naturale polvere. 

Z71344F3F0 parisi €           1682,78 

Poste italiane – spese postali di ottobre 2021 Z091D12760 €             26,22 

Saramix - cartucce BROTHER Z3E34237DD giacovelli €            736,88 

TIM - Linea telefonica affari settembre – ottobre 2021 ZB431215C3 €             153,48 

WispOne – telegramma del 28.05.2021 ZAD31F2928 €              30,55 

 

IL PRESIDENTE 

Del Consiglio di amministrazione 

Avv. Vando Scheggia 

 

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

 


