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Determina del 30 novembre 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 

Astea - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 

16/04/2021 - 31/10/2021 

Z561D12885 €            2,54 

Banca Popolare di Sondrio - PAGOPA Gestione pdf mese di 

ottobre 2021 

ZE226C24A5 C.d.A €         589,43 

C2 - teaching & learning upgrade Z35337086E giacovelli €          1830,00 

Celdes – acquisto libri biblioteca ZE0335C4E2 orazi €          721,78 

CO.FO.ME.GRA. – SOLARBOX 3000 STANDARD S/N 
072128  

ZB532DC3E1 talarico €         6197,60 

Consortium GARR – raddoppio fibra  ZA12800F36 giacovelli €          3660,00 

Ethica – SANIFICANTE PER ZX 500 TANICA 5LT Z6B3399254 amministrazione €           1659,20 

Fotoforniture – inch.epson, Carta epson semiglossy ZF3335C229 bajo €           1357,13 

Free luce e gas – Fornitura gas naturale Z3F312159A €          248,94 

Free luce e gas - Fornitura gas naturale Z3F312159A €            19,53 

Free luce e gas – Fornitura di energia Z3B310C33E €         4312,16 

GFG – flessometro, giravite, forbice, chiodi acciaio, ciabatta 4 

prese, ciabatta 6-7 prese, pennarello grande, pila, chiave mandrino, 

frese a tazza 

ZF23422F83 amministrazione €           136,76 



GFG – stivale pvc, pila, chiave casa universale, targhette portanome, 

spatola c.manico, mille chiodi, tassello con vite. 

Z7033AD931 amministrazione €          147,82 

Kora sistemi – cavi extender HDMI Z7E33BC45B giacovelli €          907,68 

Lan system – materiale informatico vario, videoproiettore 

"Optma". 

Z61339E2F9 giacovelli €          3286,68 

Lara service - canone di noleggio e copie ottobre 2021 ZA83121578 amministrazione €           434,93 

Leica Microsystems – Stativo completo, Tubo trinoculare, 

Oculare, Ob. PLAN, Passo C, flacone olio, Cavo di rete Europeo. 

Z993350D07 cataldo direzione €          3429,05 

Librerie Feltrinelli – Expanded cinema, Media art. Prospettiva 

delle arti nel XXI secolo, Remediation, Inside the white cube, 

Vivere con la complessità, La prospettiva come forma simbolica, Il 

colore dipinto, La caffettiera del masochista, Media, new media, 

postmedia, Sulla fotografia, Fotografia creativa, La fotografia come 

arte contemporanea, La trama del mondo, C'è tessuto e tessuto, 

Teorie della follia e del disturbo psichico, L'arte dei folli, Un corso 

di scrittura e narrazione, Leggere uno spettacolo multimediale, La 

distanza del cielo, L'abc della drammaturgia, Anni molto animati, 

Lo stato dell'arte, ecc… 

Z3D33B4FCF orazi €            818,46 

Librerie Feltrinelli – Breve storia della letteratura a fumetti, 672 

idee per scrivere, Il guardaroba dei sogni, Moda, Tutto si può 

narrare, Lezioni di colore, Design for All, Di tutti i colori, L'abc della 

drammaturgia, Un secolo di disegno in Italia, Pittori fantastici nella 

Valle del Po, Per una filosofia della fotografia, Frenologia della 

vanitas. 

Z4A33D90E3 orazi €           282,11 

Natali Monica - kit di riparazioni varie armadietti, tendaggi, 

cavalletti e sedie e zerbini 

ZFA33E9DE9 amministrazione €        2078,10 

Natali Monica – tavoli didattici Z153399E72 direzione €        9089,00 

Natali Monica - carta pacchi bianca, carta pacchi marrone, pablo 

pastelli caran d'ache, gessi tondi bianchi, carta paglia, carta spolvero, 

penna nera sfera, pittura lavabile, vinavil, nastro carta gommata, 

grafite tuttamina, matita grafite, pastello olio, pastelli nero, pastelli 

bianco, fissativo spray, cutter lama, cavalletto da tavolo. 

Z4D33D6B75 marasca €        2080,27 

Natali Monica – materiale per abbattimento barriere 

architettoniche p.zzo Galeotti 

Z2B337A1A1 amministrazione €         3123,20 

Natali Monica - set 37 tubi, set 19 tubi, essenza di trementina, 

acquaragia, nastro carta gommata, carta pacchi bianca, tela lino, cera 

d'api vergine pura. 

Z7133D0759 marcaccio €           2644,30 

Natali Monica - mezzatinta rocker, pole rocker bilancere legno, 

pesi, pietra india combo tonda, brunitoio curvo, bulino di 

punteggiatura, rame, supporto maschera per affilare bulini. 

Z7033E9FEF di lizio €       2843,82 

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

sgabelli. 

Z8B341DECE amministrazione 

e direzione 

€          254,37 

Natali Monica - acquerello tubo, colori x restauro, guanti nitrile. Z60329EC1C aloisio €            367,02 

Natali Monica – mobile, cornice. Z0E337A594 maponi  €              622,57 

Natali Monica - tronchetti Z273399788 leonori  €            375,76 

Natali Monica – cassettiera e stufa  ZA1336F28E amministrazione €            424,74 

Natali Monica - carta rotolo, panni super sticky preforati, 

insetticida spray, vello snodato, prolunga telescopica, tergivetro, 

mop casa microfibra, scopa venus, manico metalplast, scopa unika. 

Z6E3350A43 amministrazione €           1556,94 



Natali Monica - tavolozza plastica, colla spray, pannelli legno. Z6E331C2FB restauro cataldo €              91,28 

Poste italiane – spese postali di settembre 2021 Z091D12760 €             47,67 

Riganelli - arredi biblioteca Z7F335EB73 orazi €         1872,70 

Saramix - cartucce brother ZD9337A854 giacovelli €          736,88 

Saramix - TONER LASER HP ZA033AEA0D catani €          1291,61 

TIM - Linea telefonica affari luglio – agosto 2021  €             129,08 

TIM - Linea telefonica affari settembre - ottobre 2021  €             129,08 

TIM - Linea telefonica affari 01/09/21 - 31/10/21  €             92,48 

TIM - Linea telefonica affari 01/09/21 - 31/10/21  €             92,48 

 

IL PRESIDENTE 

Del Consiglio di amministrazione 

Avv. Vando Scheggia 

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


