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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. ANGELINI”
Almenno San Bartolomeo - Barzana - Palazzago
Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado

Decreto n. 424

Almenno San Bartolomeo, 22 gennaio 2018
AL DSGA VAIRO FRANCO PIETRO
ALL’ ALBO ON LINE
AL SITO WEB
ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE sezione ATTI GENERALI

Oggetto: Nomina soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante
(RASA) A.S. 2017/2018
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’art. 33-ter, comma 2, del decreto legge n.179/2012 inserito dalla legge di
conversione n.221/2012 che demanda all’Autorità di stabilire con propria
deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell’Anagrafe Unica delle
stazioni appaltanti;
VISTO il Comunicato del Presidente del 16 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 28/5/2013,in cui si stabilisce che le stazioni appaltanti,a partire dal 1°
settembre e comunque entro il 31 dicembre 2013, dovranno comunicare, per
l’espletamento del procedimento amministrativo sotteso all’applicazione dell’art.33ter del decreto legge n.179/2012, il nominativo del responsabile, ai sensi della legge
241/90, il quale provvederà alla iniziale verifica o compilazione ed al successivo
aggiornamento delle informazioni;
VISTO lo stesso Comunicato del Presidente del 16 maggio 2013, in cui si stabiliva che
con successiva notizia sarebbero state rese note le comunicazioni obbligatorie da
parte del responsabile individuato, necessarie per il permanere dell’iscrizione delle
amministrazioni aggiudicatoci e dei soggetti aggiudicatori nell’Anagrafe Unica delle
Stazioni Appaltanti, nonché le relative modalità di trasmissione dei dati;
VISTA la comunicazione del Presidente dell’AVCP del 28 ottobre 2013 con la quale
fornisce indicazioni operative per la comunicazione del soggetto Responsabile
dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed
aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);
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ATTESO che il comunicato fa anche riferimento al Manuale utente che descrive le
modalità operative con le quali il Responsabile deve richiedere l’associazione delle
proprie credenziali al profilo di RASA.

Nello specifico si evidenzia che:
- Ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito
provvedimento il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della
compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle
informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa,
denominato Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)
- La trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta
dall’ Autorità per l’espletamento di eventuali successive verifiche;
- Il suddetto soggetto responsabile 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.
CONSIDERATA la necessità di uniformare modalità operative e di
funzionamento dell’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti a quelle degli altri
servizi AVCP;
RITENUTO che il presente provvedimento sia di competenza del Dirigente
Scolastico;

DECRETA
il Sig. Vairo Franco Pietro nato a Caracas (Venezuela) il 29/06/1967 in servizio
presso questa Istituzione scolastica con la qualifica di DSGA in utilizzazione,
Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante(RASA)dell’Istituto
Comprensivo Statale “L. Angelini” di Almenno San Bartolomeo, incaricato della
compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti
(AUSA), per il corrente A.S. 2017/2018.
Copia del presente decreto viene notificato all’interessato ed esposto all’albo
dell’istituzione scolastica.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
GIUSEPPINA D’ AVANZO
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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