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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 474 del 16/02/2022    

  

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 

LOGISTICA: S.C. ACQUISTI DI BENI 

 Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
 

 

 

 

OGGETTO: Liquidazione bollettini MAV per rilascio CIG presso ANAC periodo 

Settembre/Dicembre 2021. 
 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore Sig. Gianfranco Zandara   

Il Responsabile 

del Procedimento 

Dott.ssa Maria Alessandra De 

Virgiliis 
 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – 

ARES 

 

        SI [ X ]                       NO [  ]                  DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO 

PROVVEDIMENTO[  ] 

 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 

 

SI [ ]                         NO [X ]  
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Font monospazio
647            07  03  2022



        

Pagina  2 di 5   

     

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute – ARES “L.R. 

11/09/2020 n. 24 e sm.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 

amministrativa” - NP/2022/87 del 14/01/2022; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 46/27 

del 25/11/2021 di costituzione dell’Azienda regionale della salute (ARES), di cui all’art. 3 della 

legge di riforma, a far data dal 1 gennaio 2022 e di individuare la sede legale della medesima 

Azienda nel Comune di Selargius via Piero della Francesca, n. 1; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 04/01/2022 con la quale si è 

provveduto a prendere atto del provvedimento di cui sopra; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 5 del 26/01/2022 di conferma 

dell’organizzazione ATS compresa l’articolazione dei dipartimenti; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 228 del 13/01/2018 con la quale è stato 

conferito alla Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis l’incarico della S.C. Acquisti di Beni, 

afferente al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 

DATO atto che il soggetto che adotta 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 e s.m.i. 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 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;  
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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 esse 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;  

ACCERTATO che relativamente ai profili attivati presso ANAC risultano in scadenza i seguenti 

bollettini MAV: 

- MAV n° 001030654077351202  relativo al periodo Settembre/Dicembre 2021 centro di 

costo ASSL 7 Carbonia del per un importo di € 690,00;  

- MAV n° 001030654077361411 relativo al periodo Settembre/Dicembre 2021 centro di 

costo ASSL 8 Cagliari per un importo di € 6.770,00; 

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dei bollettini MAV suindicati mediante 

pagamento sul 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, allegando al presente atto copia dei succitati bollettini per 

costituirne parte integrante e sostanziale;  

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

 

1) Di liquidare e ordinare il pagamento del bollettini MAV come segue: 

- n° 001030654077351202 relativo al periodo Settembre/Dicembre 2021 Centro di Costo 

ASSL 7  per un importo di € 690,00; 

- n° 001030654077361411 relativo al periodo Settembre/Dicembre 2021 centro di costo 

ASSL 8 Cagliari per un importo di € 6.770,00; 

relativi alle richieste di rilascio del Codice Identificativo Gara secondo il rendiconto predisposto 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, allegando al presente atto copia dei citati bollettini per 

costituirne parte integrante, accreditando la somma complessiva di € 7.460,00 presso il C/C n° 

12915534 intestato alla Banca Monte dei Paschi di Siena Spa Servizio Incassi Diversi con 

ordinativo bancario tratto sulla Tesoreria Aziendale; 

2)  Di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 7.460,00 verrà 

registrato sul bilancio dell’esercizio 2022 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 

COSTO 

 

IMPORTO  

IVA 

INCLUSA 

 

DALB  

 

1 

 

A514040901 

“Imposte e tasse 

diverse” 

 

ASSL 7    € 7.460,00 
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3) Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per 

la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna 

nonché all’ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda regionale 

della salute – ARES;  

 

Il Direttore della S.C. Acquisti di Beni 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Bollettino MAV  n. 001030654077351202 

2) Bollettini MAV n° 001030654077361411 

 

 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
regionale della salute – ARES  dal ___/___/_____ al ___/___/_____  
 

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato 
(o il suo delegato). 

 

_____________________________                 
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