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       Carolei,  26 Febbraio 2021  

 
All’albo on line  

Alla Sezione Amministrazione 
Trasparente  

Al DSGA  
  Loro sedi 

 
 
 
OGGETTO: Nomina del Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA) incaricato 
della compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti 
(AUSA) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

-  Visto il D.Lgs n. 163/2006 così come modificato dalla L.n. 50/2016;  

- Visto l’art. 33 ter, comma 2, del D.L. n. 179/2012 che demanda all’AVPC di stabilire con proprie 
deliberazioni le modalità operative di funzionamento dell’AUSA;  

- Visto il comunicato del Presidente AVPC del 28.10.2013 che dispone l’obbligo a carico delle 
Stazioni Appaltanti di provvedere alla nomina del RASA incaricato della verifica e del successivo 
aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della Stazione 
Appaltante, mediante apposito provvedimento;  

- Vista la delibera ANAC N. 831 DEL 03/08/2016 di approvazione del Piano Nazionale 
anticorruzione; - Visto il comunicato ANAC del 28.10.2017 con cui l’ANAC ha pubblicato le 
indicazioni operative per la comunicazione del soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la 
Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dei dati 
nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);  

- Visto che nel comunicato del Presidente ANAC del 20 dicembre 2017 è stato precisata 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);  

- Preso atto che non sono previsti, per l'incarico di responsabile, specifici oneri di carattere 
economico e finanziario;  

- Verificato che il provvedimento con il quale si deve nominare il responsabile RASA è di stretta 
competenza della Dirigenza Scolastica;  

- Verificato che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo amministrativo: 

DETERMINA 

La DSGA dell’Istituto Comprensivo Carolei Dipignano Valentini, Maria Francesca Laurato, è nominata 
Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) di questo Istituto Comprensivo;  
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Il RASA, avrà cura di procedere a tutti gli adempimenti previsti dall'incarico conferito; 

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Scuola;  

Di procedere alla pubblicazione della presente nomina sul portale istituzionale, nella sezione 
"Amministrazione Trasparente" 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico De Luca 

Firmato digitalmente da DOMENICO DE LUCA
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