P.zza Vittorio Veneto, 5 – 62100 – Macerata tel. 0733405111 fax 0733405140
C.F. 80006160438 amministrazione@abamc.it
Determina del 26 febbraio 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.
Importo
ivato
Ragione sociale e descrizione beni/servizi

CIG e provenienza richiesta

Banca Popolare di Sondrio - PAGOPA Gestione pdf mese di
dicembre 2020

ZE226C24A5 C.d.A

€

3431,20

Banca Popolare di Sondrio - PAGOPA Gestione pdf mese di
gennaio 2021

ZE226C24A5 C.d.A

€

49,02

Banca Popolare di Sondrio - PAGOPA Gestione pdf mese di
gennaio 2021

ZE226C24A5 C.d.A

€

3220,83

Carbone - 24g-poe switch, 8g-poe+ switch.

Z88307EE72 giacovelli

€

6400,00

Cibiemme - dash liquido lavatrice, wc net candeggina gel.

Z642FFF245 amministrazione

€

64,42

Day ristoservice - buoni pasto day

Z1530498D6 amministrazione

€

1643,67

EM Incisioni - targhe per premiazione complete di astuccio in
velluto

ZEC30A0839 Corto direzione

€

244,00

Free luce e gas – Fornitura gas naturale

Z3F312159A

€

3509,69

Free luce e gas - Fornitura gas naturale

Z3F312159A

€

917,84

Free luce e gas - Fornitura gas naturale

Z3F312159A

€

1020,57

Free luce e gas – Fornitura di energia

Z3B310C33E

€

3495,21

IlSole24Ore – canone annuale quotidiano

ZD42BC6393 amministrazione

€

420,00

Lan System - Licenze Adobe e amministratore di sistema 2021

Z3230A0527 Catani/giacovelli

€

14869,60

Lara service – canone di noleggio e copie gennaio 2021

Z3E244F07C amministrazione

€

Natali Monica – filo taglia cuci, forbici sarto, forbici ufficio,
portaspilli da tavolo calamitato magnetico spilli, gessi colorati, spilli
acciaio, carta pacchi, carta modello, tela modelli bianca, : tela cotone
grezzo, cartine aghi a mano, carta ricalco, introset acrilico, pennelli
tondi sintetici.

Z943057D33 fratini

€

1297,56

Natali Monica – colori sottovernice ceramica, pinze, colori olio,
argilla rossa , smalti ceramica.

Z65306039A marcaccio

€

682,36

Natali Monica – tempera linel, tarlatana, alcool, vernice noir a
recouvrir, bianco di spagna, rosaspina bianco, rullo, spatola, olio di
lino crudo, olio lubrificante flacone beccuccio lungo, tampone
cuoio, sand bag cuoio.

Z203057672 parisi

€

1556,04

Natali Monica – scopa, scopa industriale, scopa fiskars, panni,
sanil igienizzante disinfettante mani, igienizzante pavimenti.

Z0F3070DA9 amministrazione

€

706,12

Natali Monica – forbici, strof.maxi pavimento, carta copy 3 office
bianca a3, guanti nitrile blu, spingiacqua, carta panno, ritardante
serigrafico, gelatina serigrafic, inchiostri serigrafici, diluente nitro
antinebbia.

Z5730A064D
serigrafia/direzione

€

537,175

Natali Monica – alcool, sanil igienizzante disinfettante mani,
panni, candeggina, carta rotolo, sapone liquido mani, detergente
disinfettante, portascopino wc con scopino.

Z4330712DA amministrazione

€

569,59

Poste italiane – spese postali mese di ottobre 2020

Z091D12760 amministrazione

€

36,07

Poste italiane – spese postali mese di novembre 2020

Z091D12760 amministrazione

€

51,13

Saramix - carta fotocopie executive 80 gr.

ZA7303B871 amministrazione

€

807,64

Taratabini – aghi, rocchettini per macchine da cucire, mollettone,
fodere tavolo da stiro e messa a punto delle macchine da cucire

ZD9307C77D Fratini

€

348,00

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

Z861D128B6 amministrazione

€

82,46

IL PRESIDENTE
Del Consiglio di amministrazione
Avv. Vando Scheggia
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

597,91

