
   
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE Oristano

…..DI…………………………________
Proposta n. 1205/2017

                 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N. 1153 DEL 08/09/2017

STRUTTURA PROPONENTE:  PROVVEDITORATO

 Dott.ssa Rosalba Muscas                                       Firma_____________________

OGGETTO:  Pagamento  contributi  in  sede  di  gara  in  favore  dell’Autorità  Nazionale
Anticorruzione  –  I°  quadrimestre  Periodo  Gennaio/Aprile  2017 –  Centro  di  Costo  ASSL
Oristano

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle
risultanze  degli  atti  d’ufficio,  per  l’utilità  e  l’opportunità  degli  obiettivi  aziendali  e  per  l’interesse
pubblico.

L’Estensore/Istruente: Dr.ssa M. Gavina Daga  (firma)______________________

Il Direttore del Servizio Provveditorato: Dr.ssa Rosalba Muscas (firma)________________________ 
 

La  presente  Determinazione  Dirigenziale  è  soggetta  al  controllo  preventivo  di  cui  al  comma 1
dell’art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

                    

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio
on-line dell’ASSL Oristano. dal 22/09/2017al06/10/2017

Per Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali                 Dott.Giuseppe Melis 
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SI NO





IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
 

VISTA la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  della  ex  ASL 5  di  Oristano  n.  391  del
22.06.2016  con  la  quale  veniva  conferito  l’incarico  quinquennale  di  Direttore  della  struttura
complessa Provveditorato, alla Dr.ssa Rosalba Muscas;  

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  Codice  di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, 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  di (Riordino  della  disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicita',  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, ai sensi dell’art. 1 comma 67 della L. n° 266/2005 le Stazioni Appaltanti nonché gli operatori
economici sono tenuti a versare in favore dell’ANAC, in occasione della indizione o partecipazione
ad un appalto pubblico,  un contributo economico nella  misura e con le modalità  stabilite  dalla
medesima Autorità Nazionale Anticorruzione;
- che a far data dal 01.05.2010 l’ANAC ha stabilito nuove modalità e termini per il versamento dei
contributi  in  sede  di  gara  da  parte  delle  Stazioni  Appaltanti  in  particolare  ha  previsto  che  il
versamento debba avvenire con cadenza quadrimestrale mediante un bollettino MAV (pagamento
mediante avviso) precompilato, intestato alla Stazione Appaltante, per un importo pari alla somma
del  valore  dei  contributi  dovuti  per  ciascun  “numero gara”  assegnato  dal  sistema SIMOG nel
quadrimestre di riferimento; 

VISTO il  MAV relativo al I° quadrimestre Gennaio/Aprile 2017 elaborato per il  Centro di  Costo
ASSL Oristano, unito alla presente sotto 1), per un importo di € 675,00, relativo a n° 3 procedure di
gara  indicate  nel  dettaglio  nell’allegato  sotto  2)  al  presente  atto  (codice  gara  nn.  6644144;
6692408; 6724058), attivate o perfezionate nel periodo di riferimento afferenti alla competenza del
Servizio Provveditorato;

DATO  ATTO che  il  Servizio  Bilancio  ha  provveduto  alla  registrazione  contabile  del  suddetto
documento per l'anno di competenza (doc. n. 840/2017);

RITENUTO, per quanto sopra, di dover procedere al pagamento della somma di € 675,00, dovuta
in favore dell’ANAC per contributi in sede di gara a seguito dell’attivazione o perfezionamento di n°
3 procedure di  gara (codice gara nn. 6644144;  6692408; 6724058) relative al Centro di  Costo
ASSL Oristano nel periodo Gennaio/Aprile 2017, meglio precisate nel dettaglio allegato sotto 2) al
presente atto;

VISTO il D.Lgs. N°50 del 18.04.2016 e la Legge Regionale n° 17/2016;

D E T E R M I N A
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Per le motivazioni esposte in premessa:

1) di liquidare la somma complessiva di € 675,00 dovuta in favore dell’ANAC per contributi in sede
di gara a seguito dell’attivazione o perfezionamento di n° 3 procedure di gara (codice gara nn.
6644144;  6692408;  6724058)  relative  al  Centro  di  Costo  ASSL  Oristano  nel  periodo
Gennaio/Aprile 2017, come indicato in premessa;
2)  di dare atto che, al fine della corretta identificazione da parte di ANAC del Centro di  Costo
pagatore all’interno di ATS Sardegna, il suddetto pagamento dovrà essere effettuato specificando
nella causale:  “contributo codice gare nn. 6644144; 6692408; 6724058 I^ Quadr. 2017 Centro
di Costo ASSL 5”;
3) di autorizzare la spesa complessiva di € 675,00 sul conto A514031601 “altre spese generali e
amministrative” a valere sull’Autorizzazione di spesa UAZ5_ACQ 1/2017 sub 220 e al CdC T0301
“Servizio Provveditorato”;
4) di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione del mandato di pagamento relativo all'avviso di
pagamento sopraindicato;
5)  di  trasmettere  copia  della  presente  Determinazione  alla  Direzione  Generale,  al  Collegio
Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio, per quanto di rispettiva competenza;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dr.ssa Rosalba Muscas
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