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Determina del 30 giugno 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 

Aurea Italia – acquisto mascherine FFP2 Z6731EC002 amministrazione €          262,50 

BRT - servizi di trasporto effettuati nel mese di 
maggio 2021 

Z1632017E4 amministrazione €              12,66 

Carbone – CDPVGDVHDBP, Logitech Z333, Logitech Z200 e 
Display Raspberry 

Z2D322F599 giacovelli €        1198,04 

Day Ristoservice spa - BUONI PASTO DAY Z1530498D6 amministrazione €         1891,34 

Deas - Smontaggio DVR reset password e rimontaggio VDR , 
sostituzione SIM impianto allarme e riprogrammazione numeri 
telefono , sostituzione batterie impianto di allarme e creazione 
nuovo account per la visione da telefono 

Z2831D7642 direzione €           256,20 

Enter srl - acquisto n. 12 licenze del software Iperius ZDE31E161B giacovelli €          259,13 

Fotoforniture - alimentatore sony, adattatore finta batteria sony Z49310DC96 giacovelli €          285,48 

Free luce e gas – Fornitura gas naturale Z3F312159A €            59,71 

Free luce e gas - Fornitura gas naturale Z3F312159A €              21,02 

Free luce e gas - Fornitura gas naturale Z3F312159A €          523,68 

Free luce e gas – Fornitura di energia Z3B310C33E €         2558,30 

Mercuri Rossano  - Canone assistenza Nethvoice 2021 Z7A31E5F29 amministrazione €           732,00 

Mercuri Rossano  - Canone assistenza voice 2019 ZB231E627D amministrazione €           732,00 

Mercuri Rossano  - licenza software nethvoice 50 utenti Z9131E5D84 amministrazione €           610,00 



Natali Monica - cartone vegetale, tarlatana, pasta lavamani, 

raschietto brunitoio, lima piatta, feltro lana torchio, grasso in pasta, 

piano di taglio, spatola, semimaschera, filtri, set.filtri, guanti 

antiacido, inchiostro, rullo 

87548055A2 direzione €          2626,63 

Natali Monica – simposio di scultura: telo nylon, nastro bianco 

rosso, scopa rastrello metallo e kit accessori ferr. X trasporto 

trespoli sgabelli. 

ZC431EEAB9 C.d.A. €              602,69 

Natali Monica - cartuccia toner, buste portadisegni Z0631D7009 amministrazione €              389,29 

Natali Monica - prolunga telescopica, vello snodato, tergivetro 

inox. 

Z2231E2DF3 amministrazione €           137,64 

Opera - quota di partecipazione giornata di studio: il Programma 
passweb 

Z3E31C8BF9 amministrazione €           290,00 

Poste Italiane  - spedizione posta aprile 2021  Z091D12760 amministrazione €             45,32 

Poste Italiane  - spedizione posta marzo 2021 Z091D12760 amministrazione €           198,09 

Saramix - tubo postale Z8831529F7amministrazione €              109,07 

Saramix - tanica inchiostro nero, tanica inchiostro ciano, tanica 

inchiostro magenta, tanica inchiostro giallo. 

Z113183E8B restauro €           203,63 

Saramix - toner nero Z93321BCDE amministrazione €           164,09 

Saramix - toner Z5E32428F2 giacovelli €           710,16 

Stura - SIM 24 mesi per allarme Montecassiano e via Berardi ZA43206E35 giacovelli €             102,00 

Wispone- canone annuale fonia ZAD31F2928 amministrazione €          1525,00 

 

IL PRESIDENTE 

Del Consiglio di amministrazione 

Avv. Vando Scheggia 

 

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

 


