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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO:  Pagamento contributo dovuto all’ANAC per le gare cre ate e perfezionate 
dall’AREUS  

 
 

 

 AREA PROVVEDITORATO  

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Responsabile 
Funzioni Area 
Affari Generali 

 

Dott. Francesco Bomboi 

 
 
 

Responsabile 

Funzioni  Area 
dei Sistemi 
Informativi e Reti 
Tecnologiche  

 

 

Dott. Gianfranco Bussalai  
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IL DIRIGENTE  

VISTA la delibera n. 29 del 13.02.2019, con la quale il Dirigente proponente è assegnato all’Area 
Provveditorato Tecnico Logistico e Patrimonio in qualità di responsabile; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 6 del 02.05.2019, di attribuzione delle deleghe di 
funzioni dirigenziali per l’Area PROVVEDITORATO; 

ACCERTATA, in capo al Dirigente proponente, l’assenza di cause di incompatibilità in relazione alle 

normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e di 
prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di conflitto di interesse in 
relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità', trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

PREMESSO che la Legge 13 agosto 2010, n. 136, modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, 
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 prevede l’obbligo per le Stazioni 
Appaltanti della richiesta del Codice Identificativo Gara presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione 
per tutte le fattispecie contrattuali previste dalle norme in materia di appalti pubblici;  

CONSIDERATO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione procede all’emissione di un rendiconto con 
cadenza quadrimestrale relativamente al contributo dovuto dalle stazioni appaltanti nella fase di 
attivazione delle procedure contrattuali;  

DATO ATTO che, al fine di assicurare il rispetto delle citate disposizioni relative al rilascio dei Codici 
Identificativi Gara, deve garantirsi il pagamento delle somme ad essi riferiti secondo quanto 
pubblicato sul profilo del Responsabile Unico del Procedimento appositamente attivato presso il 

sito informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in quanto trattasi di procedure operanti a 
termini di legge nei confronti delle quali è dovuta l’osservanza delle relative prescrizioni;  

ACCERTATO che relativamente al profilo attivato presso ANAC risultano da pagare i seguenti MAV: 

Numero MAV Quadrimestre 
Data 
Scadenza 

Importo 

01030641026591246 Settembre-Dicembre 2019 08/03/2020 90,00 

01030637634251573 Maggio-Agosto 2019 07/11/2019 255,00 

01030634718571575 Gennaio-Aprile 2019 07/07/2019 225,00 

01030631047401532 Settembre-Dicembre 2018 11/03/2019 630,00 

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dei MAV suindicati in favore del C/C n° 12915534 

intestato a “Monte dei Paschi di Siena Spa Servizio Incassi diversi” relativi alle richieste di rilascio del 
Codice Identificativo Gara secondo il rendiconto predisposto dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione per un totale complessivo pari a € 1.200,00; 

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la completezza, 
la regolarità tecnica e la legittimità; 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

1. di autorizzare il pagamento dei seguenti bollettini MAV relativi alle richieste di 
rilascio del Codice Identificativo Gara secondo il rendiconto predisposto 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione: 

Numero MAV Quadrimestre 
Data 
Scadenza 

Importo 
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01030641026591246 Settembre-Dicembre 2019 08/03/2020 90,00 

01030637634251573 Maggio-Agosto 2019 07/11/2019 255,00 

01030634718571575 Gennaio-Aprile 2019 07/07/2019 225,00 

01030631047401532 Settembre-Dicembre 2018 11/03/2019 630,00 

 

2. di dare atto che il complessivo onere derivante dal presente provvedimento è 
quantificato in € 1.200,00  ed imputato al bilancio dell’esercizio anno 2019, come di 
seguito indicato: 

 
BILANCIO   2019  

Ufficio autorizzativo UA_PROV UFFICIO AUTORIZZATIVO PROVVEDITORATO 

Macro/Sub Autorizzazione 1  

Conto A514030201 Spese per pubblicità 

Centro di Costo DA9999  Costi Comuni Direzione Aziendale AREUS  

Importo IVA inclusa € 1.200,00   

 

3. di demandare all’Area Bilancio e Gestione Finanziaria i conseguenti adempimenti 
di competenza;  

4. di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line 
aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia.  

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL’AREA PROVVEDITORATO  

Dott. Ing. Barbara Boi 

 

 

 

 

 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’AREUS dal __/__/____ al __/__/____ 
 
Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali dott. Francesco Bomboi 

Il Delegato Dott. ssa Marianna Sanna                                   

 

Utente
Font monospazio
12  03 2020      27  03  2020
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