
                                                 

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 10171      del 10/12/2019 

STRUTTURA  PROPONENTE:  DIPARTIMENTO  GESTIONE  ACCENTRATA  DEGLI
ACQUISTI E LOGISTICA: S.C. INGEGNERIA CLINICA
Ing. Barbara Podda

OGGETTO: Pagamento contributo ANAC relativo a gare anno 2019 della SC Ingegneria
Clinica – RUP Ing. Gabriella Ferrai.

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.ra Maria Francesca Bianchi 

Il Responsabile del 
Procedimento Ing. Gabriella Ferrai

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute  
           SI [x]                            NO [  ]                          DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ]

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

SI [ ]                         NO [x] 
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA INGEGNERIA CLINICA
 

VISTO l’Atto Aziendale dell’Azienda per la Tutela della Salute, adottato con Deliberazione n° 943
del 05/10/2017. 

VISTA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n°  231  del  13/02/2018,  con  la  quale  è  stato
conferito all’Ing.  Barbara Podda l’incarico di  Direttore della  S.C. Servizio di  Ingegneria Clinica,
afferente  al  Dipartimento  Gestione  Accentrata  degli  Acquisti  e  Logistica,  con  decorrenza  dal
16/03/2018. 

RICHIAMATE le Deliberazioni:
 n° 1256 del 18/12/2017, avente ad oggetto “Approvazione del Funzionigramma, Graduazione

delle funzioni e Avviso di selezione riguardo agli incarichi di Struttura Complessa relativi a: a)
Area di Staff; b) Area Tecnico-Amministrativa; c) Strutture di Staff e Giuridico-Amministrative
delle ASSL”, con la quale sono state individuate, tra l’altro, le materie assegnate a ciascuna
Struttura compresa nel Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica;

 n°  800  del  15/06/2018,  avente  ad  oggetto  “Definizione  e  attribuzione  di  attività,  atti  e
provvedimenti  alle  SS.CC.  afferenti  al  Dipartimento  Gestione  Accentrata  degli  Acquisti  e
Logistica, nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT nella
materia degli acquisti”.

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 n°190 del 06/11/2012 e norme collegate.

RICHIAMATO  il  Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n°  33  e  ss.mm.ii.  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. 

ATTESO che
-  con  Determina  a  contrarre  DTD-2019-4835  del  19/06/2019  si  disponeva  di   procedere  ad
acquisizioni della programmazione 2019-2020,  relative all’intervento CUI 920058709092018166
“Apparecchiature  neonatologia  e  pediatria”,  mediante  una  procedura  di  affidamento  ex  art.36,
comma 2 lett.  b)  del  D.Lgs.  n.50/2016,  per  la  fornitura, in n . 2  lotti  di  apparecchiature  e
attrezzature  elettromedicali  varie  per  pediatria/neonatologia,  da  destinare  al  nuovo
reparto  di  Pediatria  del  P.O.  “San  Francesco”  di  Nuoro  e  ad  analoga  U.O.  del  P.O.
“San Martino” di Oristano,
- con Determina a contrarre DTD-2019-4979 del 24/06/2019 si disponeva di procedere,
per lo stesso intervento di  programmazione sopra richiamato,  ad una p rocedura aperta
telematica,  ex  art.  60  del  D.Lgs.  n.50/2016  e  ss.mm.ii,  piattaforma  “Sardegna-CAT”,  per
l’affidamento della fornitura ed installazione, in n.9 distinti lotti di aggiudicazione, di apparecchiature/
attrezzature varie per pediatria, neonatologia e ginecologia, da destinare a presidi diversi di ATS
Sardegna;

DATO ATTO che
- con la Delibera 19 dicembre 2018, n. 1174 recante "Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019" l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha
fissato entità e modalità di versamento relative al contributo 2019 da versare per la partecipazione
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alle procedure di gara, a carico delle stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del
D.Lgs. 50/2016, 

- le gare sopra indicate sono comunicate al sistema SIMOG dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
con i seguenti codici, e per le stesse è dovuto il contributo per un totale di €.825,00, calcolato sulla
base degli importi  complessivi di gara come segue:

RILEVATO che sul sistema l’ANAC è presente l’estratto conto MAV relativo alle n.2 procedura di
gara in argomento afferenti alla SC Ingegneria Clinica, a carico del RUP Ing. Gabriella Ferrai;

PRESO ATTO  che, provveduto alla registrazione in contabilità aziendale del debito (documento
P_DFP-2019-5813)  si rende necessario procedere con urgenza al pagamento in favore di ANAC
del suddetto contributo;  

VISTI
-il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n° 502 e ss.mm.ii.:
-la L.R. n° 17/2016;
-il D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.,

Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA

1) DI  LIQUIDARE  in  favore  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  il  contributo  di  complessivi
€.825,00, dovuto ai sensi della Delibera 19 dicembre 2018, n. 1174,  per le n.2 procedure di gara
indicate in premessa;

2) DI DARE ATTO che gli oneri derivanti dal presente atto, di complessivi €.825,00 esente da IVA
saranno  imputati  sul  Conto  Economico  A514031601  “Altre  spese  generali  e  amministrative”,
sull’autorizzazione che segue:

ANNO UFFICIO 

AUTORIZZATI
VO

MACRO
AUTORIZZAZI

ONE

CONTO CENTRO DI
COSTO
(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

2019 DALIC 1 A514031601
Altre  spese
generali  e
amministrative

€.825,00

CIG:  non attinente

3) DI INCARICARE  la SC Ciclo Passivo all’emissione del mandato di  pagamento in favore di
ANAC; 
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Codice gara data pubblicazione gara importo gara Importo contributo (€)
74444840 19/06/19 € 202.400,00 € 225,00
7463129 24/06/19 € 2.021.355,75 € 600,00
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4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari
Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la
Tutela della Salute ATS-Sardegna.

Il Direttore della S.C. Ingegneria Clinica
 Ing. Barbara Podda
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessuno

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line  dell’ATS  dal
___/___/_____ al ___/___/_____ 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS 
(o il suo delegato).

_____________________________                
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Delegata, Dott.ssa M.A. Fancello
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