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Determina del 31 maggio 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 PEC del 22/4/2021 Pagata carta di credito direzione €           9,64 

Banca Popolare di Sondrio - PAGOPA Gestione pdf mese di 

aprile 2021 

ZE226C24A5 C.d.A €           7,17 

Bieffe – registri Buffetti per verbali Organi istituzionali Z213158CAF amministrazione €         298,90 

Carbone - HoMedics Purificatore d'aria Filtro HEPA a 360°. Z73314C33D amministrazione €         678,32 

EINAUDI EDITORE SPA - filosofia delle immagini, frammenti 

di un discorso, teatro, il richiamo dell'ombra, la moda della vacanza, 

sulle fotografie, l'arte astratta, la seconda ora d'arte, per non morire 

d'arte, ritorno a jean-paul, paolo minoli vol. Iii, ephimera libri, rodari 

a-z, il corpo nella fotografia contemporanea, mi prendo il mondo.  

Z623168C75 biblioteca €         406,00 

EM Incisioni – timbri vari Z7531BB26D amministrazione  €           67,12 

Free luce e gas – Fornitura gas naturale Z3F312159A €         969,93 

Free luce e gas - Fornitura gas naturale Z3F312159A €          569,36 

Free luce e gas - Fornitura gas naturale Z3F312159A €          212,72 

Free luce e gas - Fornitura gas naturale Z3F312159A €         1885,73 

Free luce e gas – Fornitura di energia Z3B310C33E €         2635,31 

GFG ferramenta - tanica plastica lt 25, chiave casa universale, 

targhette portanome, ciabatta 4 prese con interuttore, rampino, 

catena plastica bianca-rossa, galleggianti katis, dissuasore per 

Z9431BB2F0 amministrazione €            194,71 



piccioni, spatola, silicone trasparente, pistola per silicone, pila 

duracell stilo. 

LAN SYSTEM - Microsoft Surface laptop 4 mod. Z38318CA7A giacovelli €         2848,70 

Lara service - canone di noleggio e copie aprile 2021 ZA83121578 amministrazione €           304,62 

Mar.Eco – servizio ritiro e trasporto rifiuti speciali     Z0531BB2A2 amministrazione €           158,60 

Myo – toner originali epson wf-4630 Z6431373CC amministrazine €               49,50 

Natali Monica - SET 4 BRUNITOI  ZA83169294 belletti €           132,37 

Natali Monica - gel mani, sanil igienizzante, sani foam, guanti 

lattice. 

ZB33161AFC amministrazione €           833,57 

Natali Monica - fogli accademia, fogli bristol, carta pacchi 

marrone, pastello olio nero e grigio, fusaggine assortita, matita 

schizzo, temperamatite ottone 2 fori, carta velina, carta paglia, 

fissativo spray pastelli. 

Z0E316904A marasca €              704,20 

Natali Monica - affilatrice tormek, affila sgorbie, set la120 due 

dischi cuoio. 

Z1C3116969 marcolini €             949,67 

Natali Monica – pietra Leccese 87548055A2 de marini c.d.a. €           793,00 

Natali Monica - gel mani, spugne abrasi., guanti s nitrile arancio, 

guanti lattice, nastro carta gommata, carta rotolo, rimuovi silicone, 

carta rotolo. 

87548055A2 amministrazione €         1953,25 

Natali Monica - kit riparazione armadietti staffe, affilatura lame 

taglierina. 

87548055A2 amm.ne  €             437,74 

Natali Monica - camice laboratorio terital rosso bordeaux, 

maglietta polo bianca m.corta, pantalone da lavoro con riporti 

tasche, bandana, cintura tela, semimaschera, filtri, occhiali 

mascherina, guanti, guanti nitrile blu 7 industriali lunghi, scarpa 

bassa, maschere ffp2. 

87548055A2 cataldo €          2347,85 

Natali Monica – stucco, diluente nitro antinebbia. 87548055A2 gaba €                22,33 

Natali Monica - pittura lavabile, vinavil 87548055A2  €              170,51 

Natali Monica - argilla rossa, plexiglass, fissativo spray pastelli. Z6731E1E3B marasca €           241,16 

TIM - Linea telefonica affari 01/03/21 - 30/04/21 ZB431215C3 €             94,00 

TIM - Linea telefonica affari 01/03/21 - 30/04/21 ZB431215C3 €           153,48 

TIM - Linea ISDN 01/03/21 - 30/04/21 ZB431215C3 €            185,76 

TIM - Linea telefonica affari 01/03/21 - 30/04/21 ZB431215C3 €              94,00 

TIM - Linea ISDN 01/03/21 - 30/04/21 ZB431215C3 €             185,76 

TIM - Linea ISDN 01/03/21 - 30/04/21 ZB431215C3 €           222,31 

VERIZON ITALIA S.P.A. - Totale Costi Servizi Voce Z861D128B6 amministrazione €             69,70 

 

IL PRESIDENTE 

Del Consiglio di amministrazione 

Avv. Vando Scheggia 

 

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

 


