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TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati n. l X Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N ... ~.i, .( .... AVENTE AD OGGETTO: LIQUIDAZIONE 

CONTRIBUZIONI DOVUTE ALL'ANAC PER LE FATTISPECIE CONTRATTUALI 

.?..~~.~~!.?. .. ~.1.?..1.:: ... ~.~9. .. Q.~!.\.1?.~~-~-~-·-~.Q}.?..: ............ - ............................................................................................. _ .................... _ .......... . 

L'anno duemiladiciotto addì VuJfi · .......................................... ~ ........................................................ . 

presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

RICHIAMATA la deliberazione del 3 novembre 2010, adottata dall'Autorità di 
Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC), in attuazione dell'art. l. commi 65 e 
67, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, nel cui dispositivo si dispone che le 
stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui all'art. 32 e 207 del D.Lgs 163/2006, 
che intendono avviare una procedura finalizzata alla realizzazione di lavori ovvero 
all'acquisizione di servizi e forniture devono obbligatoriamente chiedere il rilascio 
del CIG, ossia del numero identificativo univoco di gara. attraverso il Sistema 
Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG); 

EVIDENZIATO che la richiesta di CIG è obbligatoria per tutti i contratti pubblici 
indipendentemente dalla procedura di selezione del contraente adottata e dal 
valore del contratto; 

PRESO ATTO che. con deliberazione del 15 febbraio 2010, l' Autorità -ha confermato 
l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti. pubblici e privati, sottoposti 
alla sua vigilanza; 

VISTA la Legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificata dal D.L 187/2010 convertito 
in legge, con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 20 l O n. 217, nella quale si 
ribadisce l'obbligo della contribuzione all 'Autorità di Vigilanza per tutte le 
fattispecie contrattuali di cui al D.Lgs 163/2006; 

RICHIAMATO l'art. 7, comma 4 del D.L. n. 187/2010 che ha sostituito il comma 5 
dell'articolo 3 nel quale si stabilisce che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, 
gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione 
posta in essere dalla stazione appaltante, il codice identificativo di gara (CIG) ; 

TENUTO CONTO della determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010, "Ulteriori 
indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari", in virtù della quale, il CIG diventa 



lo strumento, insieme al CUP, sul quale viene imperniato il sistema della tracciabilitò 
dei flussi di pagamento, quindi, la sua fina litò è quella di rendere l' informazione 
" tracciante"; 

EVIDENZIATA la delibera n. 163 del 22 dicembre 2015 con la quale sono stabilite le 
modalitò ed i termini di versamento da parte dei soggetti tenuti a lla contribuzione 
di cui all'art. l , tra cui le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatari di cui agli articoli 
32 e 207 del D.Lgs 163/2006: 

DATO ATTO che nella G.U. n. 91 dell9 aprile 2016, è entrato in vigore con D.Lgs n. 
50/2016, il nuovo codice degli appalti con il quale si è proceduto al riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO che nella G.U. n .• 103 del 5 maggio 2017 è entrato in vigore il D.Lgs n. 56/201 7, 
recante: "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 50/2016"; 

PRESO ATTO che le procedure per l'a cquisizione dei CIG e per i versamenti dovuti, 
da parte delle stazioni ap paltanti all ' ANAC tramite il Servizio riscossioni contributi, 
restano invariate e che, fino alla data di entrata in vigore d el sistema di 
qualificazione d elle stazioni appaltanti di cui all'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., i 
requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l' iscrizione all 'anagrafe di cui 
all'art. 33 ter del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 : 

ACCERTATO che il CIG deve essere richiesto d al Responsabile unico del 
procedimento in un momento antecedente a ll'indizione della procedura di gara, 
in quanto il codice deve essere indicato nel band o ovvero, nel caso di procedure 
senza previa pubblicazione del bando, nella lettera di invito o nella richiesta di 
offerta comunque denominata: 

DATO ATTO che, con cadenza quadrimestrale I'ANAC rende disponibile. in 
apposita area riservata del "Servizio Riscossione" un bollettino MAV (Pagamento 
mediante avviso) intestato alla stazione appaltante, ovvero ove richiesto, al 
singolo centro di costo, per un importo pari alla somma dei valori dei contributi 
dovuti per ciascun "numero di gara" assegnato dal sistema SIMOG nel 
quadrimestre di riferimento: 

TENUTO CONTO che con il presente provvedimento si intende autorizzare la 
liquidazione dei contributi dovuti dalla stazione appaltante all ' ANAC, afferenti il 
primo quadrimestre (gennaio-aprile) dell 'anno 2018, nei quali sono inclusi tutti i 
versamenti delle contribuzioni relative a lle procedure esperite nel corso della 
suddetta fascia temporale, dal CdC: C1.6.CC, corrispondente al "Settore 
Patrimonio & Logistica": 

VISTO l'estratto conto emesso daii'ANAC relativamente a l predetto periodo, che di 
seguito si trascrive: 

.. •:. 
Im-porto Gara Importo 

Codice Gara Oggetto Gara · (€) Contributo (€} 
6920930 QuantStudio 7 Flex Real Time per reparto Virologia € 50.000,00 € 30,00 
6964105 Upgrade licenze, server, librerie e storage HP € 170.000,00 € 225,00 

Procedura negoziata per la fornitura di un servizio 
tecnico correlato al prog. di ricerca per l'identificazione 
animale attraverso l'uso delle immagini per le esigenze 

6969699 dell'Anagrafe nazionale bovina € 650.000,00 € 375,00 
Procedura negoziata per la fornitura biennale di 

6973985 stampati € 70.000,00 € 30,00 
Fornitura di un sistema HPE lntegrity BL860C Server 

6978386 Biade € 45.000,00 € 30,00 
7008287 Fornitura reagenti diagnostici e materiali di consumo € 145.000,00 € 30,00 
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della linea Applied Biosystems 
Fornitura e posa in opera gruppi statici di continuità 

7023568 UPS € 65.000 00 € 30 00 
Procedura negoziata per la fornitura biennale di 

7043855 plastica Falcon € 165.000,00 € 225,00 
7045125 Manutenzione e assistenza software reparto Sviluppo € 95.000,00 € 30 00 
7049373 Sistemi Storage € 195.000,00 € 225,00 

Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di 
organizzazione e gestione viaggi includenti i servizi 
alberghieri e trasferimenti di vario genere in esecuzione 

7055531 del contratto con la CHAFEA € 60.000,00 € 30,00 
7061147 Enel Energia 2018-2019 . € 500.000,00 € 375,00 
7061178 Energia Gas 2018-2019 € 50.000 00 € 30,00 
7063851 Analizzatore di tossicità ad alghe Toximeter Il € 60.000,00 € 30 00 

Servizio manutenzione apparecchiature scientifiche 
7081731 reparto Bromatologia azienda Thermo Fisher Scientific € 88.969,00 € 30,00 

DATO ATIO che l' importo complessivo d ovuto, risultante dal dettagliato estratto 
conto è di € 1.725,00, come emerge dal MAV (codice: 01030625061361411) 
allegato al presente provvedimento (Ali. n. l ): 

RITENUTO di dover procedere al versamento dei predetti contributi relativi alle 
fattispecie contrattuali del periodo specificato, entro il termine perentorio previsto 
daii'ANAC (07/07/2018) : 

ASSICURATA dagli uffici competenti. idonea copertura finanziaria in merito al 
versamento delle predette contribuzioni, nello stanziamento previsto dalla voce di 
conto 51100 (''Altri oneri diversi di gestione") del bilancio di previsione dell'anno 
2018: 

RITENUTO di provvedere a l versamento dei contributi dovuti nel p iù breve tempo 
possibile, dichiarando il presente provvedimento immediatamente eseguibile, 
tenuto conto della prossimitò del termine d i scadenza per i pagamenti suddetti. 
dando mandato al reparto Contabilitò e Bilancio, di procedere tempestivamente 
alla liquidazione del bollettino MAV emesso dall' ANAC; 

DELIBERA 

Per le motivazioni esposte in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 

l . Autorizzare, alla luce della normativa richiamata, il versamento delle 
contribuzioni dovute all' ANAC, imputandole sul centro di ç:osto C l.6.CC 
(Settore Patrimonio & Logistica) , per l'esperimento delle fattispecie 
contrattuali in premessa richiamate afferenti il primo quadrimestre 2018 
(gennaio- aprile). 

2. Dare mandato al reparto Contabilitò e Bilancio, di procedere al 
versamento delle contribuzioni obbligatorie dovute ex lege, relativamente 
al predetto periodo, entro il termine di scadenza fissato (07 /07/20 18). 
liquidando l'importo complessivo previsto dal bollettino MA V emesso 
daii'ANAC, sul c.c. 12915534. 

3. Dare atto che gli oneri derivanti dalle predette contribuzioni imposte 
dall ' ANAC, che ammontano complessivamente ad € 1.725,00, per le 
fattispecie contrattuali poste in essere nel periodo considerato dal reparto 
Patrimonio & Logistica , andranno a gravare sulla voce di conto 51100 
("Altri oneri diversi di gestione"). 
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4. Liquidare e pagare il bollettino allegato a l presente provvedimento, a 
favore deii'ANAC, entro il termine perentorio del 07/07/2018. 

5. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per le 
motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento . 

.. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto f Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 
Elisabetta lezzi 

F.to Angelo Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

, 

x 

o 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n 5 1 l 00 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Lucio Ambrosj 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NO FAVOREVOLE 

x 
o 

(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio A.mbrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
Prof. Mauro Mattioli 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni ...... 15 ... consecutivi. 

Data 27 06 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 
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Banca Monta del Paschl di Siena S.pA. MONTE 
DEIH\SCHI 
DI SIENA 

Sede soclale e Direzione Generale: Piazza Sallmbenl, 3 - 53100 Siena (SI) - Italia 

Cepitale Sociale E 9.001.756.820,70 alta data del 14104/2016 
Numero diiSO'Izlone al Registro delle Impresa di Siena, Partita IVA e Codice 
Flscale: 00884060526 

MAV 
N.B. 

Bollettino emesso daii'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE -A.N.AC.

subentrata nei compiti e nelle funzioni alla soppressa Autorità per la vigilanza 

sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura - A.V.C.P. - (art. 19 D.L. 24 

giugno, n. 90 convertito con la legge 11 agosto 2014, n 114). 

'"NCA D.U. 1472 
Gruppo Bancano Moole del Paschi do Siena 
Codice ABI Banca: 1030 6 
Codice AB l Gruppo· 1030 6 
lsaizione all'Albo delle Banche presso ta Banca d'Italia n. 527• 
Aderente al Fondo lntetbancario di Tutela del Depositi ed al Fondo Nazionale di 
Garanzia. 

COME E DOVE PAGARE 

Il pagamento dell'unito bollettino può essere effettuato GRATUITAMENTE presso 
tutte le filiali della BANCA MONTE DEl PASCHI DI SIENA S.p.A. e di qualsiasi altra 
azienda di credito o presso gli uffici della Amministrazione Postale (con pagamento 
della tassa prevista) entro il 07/07/2018 

CONTI CORRENTI POSTALI - ricevuta di versamento - BancoPosta CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito - BancoPosta _ 

~IC),'If'E 
Dll JI!I.SCIIl 
DISIL"''A 
• '\.."'Ut.IIM, M'tl 

Intestato a: 

~ sul 
~ C/C n. 1 2 91 55 3 4 di Euro 1. 725,00 

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 
SERVIZIO INCASSI DIVERSI - MAV 
eseguito da: 

ISTIT. ZOOPROFILATTICO SPERIME NTALE D'ABRUZZO E MOLISE G.CA 
CAMPO BOARIO 
64100 TERAMO TE 

da pagare a: 

ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
VIA MARCO MINGHETII10 
00187 ROMA RM 

Codice MAV: 01030625061361411 
Scadenza: 07/07/2018 
Causale : importo totale BOU.O DELL'UFF.POSTAI.E 

[l sul C/C n. 

T D 247 

12915534 di Euro 1.725,00 

INTESTATO A: 

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 
SERVIZIO INCASSI DIVERSI - MAV 

00103062506 13614 11 

BOU.O OEll. 'UFF. POSTALE 
codice diente 

SCADENZA COOICE MAV 

07/07/2018 0103062506136 1411 
Eseguito da: ISTIT. ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

D'ABRUZZO E MOLISE G. CA 
CAMPO BOARIO 
64100 TERAMO TE 

Riferimento: importo lolale 

Importante: non saivere nella zona sottostante 
lmoctto In euro numero conio Id 

~ 
~ 
~ 
1::: 
;; 

~ 

i 
è 

~ 

<001030625061361411> 00001725+00> 12915534< 247> 








