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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

LEONARDO DA VINCI 

95030 MASCALUCIA (CT) - Via Regione Siciliana, 12 

TEL. 095/7275776    Cod. mecc. CTIC8A300B – cod. fisc. 80011870872 
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Albo Pretorio on-line 

Sito web - Sezione Amministrazione Trasparente  

Al  Fascicolo PON  

Agli atti – Sede 

 Al DSGA  

 

Prot.n.                               Mascalucia, 29/01/2018 

 

 

Nomina Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed 

aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che ai sensi dell’art. 33-ter del decreto legislativo 18 ottobre 2012, n. 179, 

convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 è stata 

istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture l’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti. In particolare, 

secondo la suddetta disposizione normativa, le stazioni appaltanti hanno 

l’obbligo di richiedere l’iscrizione all’Anagrafe Unica presso la Banca dati 

nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell’articolo 62-bis del 

codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 

2005, n. 82. Esse hanno altresì l’obbligo di aggiornare annualmente i 

rispettivi dati identificativi. Dall’obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei 

dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la 

responsabilità amministrativa e contabile dei funzionali responsabili; 

CONSIDERATO   che l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture   con comunicazione del 16 maggio 2013, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2013, ha stabilito che entro il 31 dicembre 

2013, le stazioni appaltanti dovranno comunicare, per l’espletamento del 
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procedimento amministrativo sotteso all’applicazione dell’art. 33-ter del 

D.L. n. 179/2012, il nominativo del responsabile, ai sensi della legge 7 

agosto 1990, n. 241; 

CONSIDERATO     che il responsabile provvederà alla iniziale verifica o compilazione nonché al 

successivo aggiornamento delle informazioni per l’iscrizione della Stazione 

Appaltante di appartenenza nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti; 

CONSIDERATO    che con successiva comunicazione del 28 ottobre 2013 l’Autorità  per  la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha chiarito che il 

responsabile di cui sopra è unico per ogni stazione appaltante – intesa come 

amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore 

indipendentemente dall’articolazione della stessa in uno o più centri di 

costo – ed è denominato Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante 

(RASA). La stessa Autorità ha precisato che, quali primi adempimenti operativi, lo 

stesso Responsabile dovrà richiedere la prenotazione del Profilo RASA; 

CONSIDERATO     che con successive comunicazioni l’Autorità per la  vigilanza  sui  contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture renderà note le modalità di 

aggiornamento e validazione – rientranti negli adempimenti di competenza 

del RASA – dei dati della propria stazione appaltante, necessari per 

mantenere la relativa iscrizione presso l’Anagrafe Unica delle Stazioni 

Appaltanti; 

CONSIDERATO   che nella Delibera ANAC n. 831 del 3/8/16 di approvazione del Piano 

Nazionale Anticorruzione 2016/18 e nel comunicato del Presidente ANAC 

del 20 dicembre 2017, si precisa la necessità di indicare, all’interno del 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

(PTPCT), il nominativo del soggetto RASA (Responsabile Anagrafe 

Stazione Appaltante), preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati 

nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA); 

VISTA VISTA la legge 07.08.1990, n. 241 e s.m. e i.  recante: "Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

Tutto ciò premesso, considerato e visto 
 

NOMINA 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dott.ssa Santina Antonina Di Bella 

Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante per l’Anno Scolastico 2017/18 affinché 

provveda – previa creazione del Profilo R.A.S.A., ai seguenti adempimenti: 

1. verifica e/o compilazione delle informazioni e dei dati identificativi necessari per l’iscrizione 
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di codesta Stazione Appaltante nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti; 

2. aggiornamento e validazione, secondo le modalità che verranno specificate dall’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dei dati della Stazione Appaltante, 

necessari per mantenere la relativa iscrizione presso l’Anagrafe Unica delle Stazioni 

Appaltanti. 

 

       

DISPONE 

che detto provvedimento di nomina venga: 

• pubblicato nel sito Internet dell’istituto in Amministrazione Trasparente  

• notificato all’interessato 

 

Il nominativo del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante sarà altresì comunicato 

all’USR Sicilia, secondo quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.                             

 

 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Lucia Roccaro 
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