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All’albo dell’Istituzione Scolastica  

Alla sezione Amministrazione Trasparente 

 

 

 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DELL’ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA) PER L'ANNO 2021 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 
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 G.U. del 28.05.2013 

 

 

VISTO  la comunicazione del Presidente dell’AVCP del 28 ottobre 2013 con la quale fornisce indicazioni operative 

per il soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) e comunica 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); 

 

 

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: 

 a. 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);  

 b. la trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dall'Autorità per 

l'espletamento di eventuali successive verifiche; 

 c. 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. 

 

 

ACCERTATO che  – come specificato nel comunicato ANAC del 20.12.2016 – la nomina del RASA si configura come una 

misura organizzativa obbligatoria di trasparenza in funzione della prevenzione della corruzione; 

 

 

RITENUTO che il suddetto provvedimento sia di competenza del Dirigente Scolastico; 
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DECRETA  
 

 

 la  nomina di Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) della sig.ra Fanni Laura in servizio presso 

questo Istituto con la qualifica di DSGA;  

 

 di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario in capo all’Istituto;  
 

 di pubblicare il presente provvedimento anche nella parte specifica del sito istituzionale denominata "Amministrazione 

trasparente" 

 

 la notifica alla DSGA, sig.ra Fanni Laura; 

 

 Il suddetto RASA avrà cura, entro il 31 dicembre 2021, di aggiornare le informazioni dell’Anagrafe Unica delle Stazioni 

Appaltanti (AUSA); 

 

 

 

 La presente nomina ha validità fino a eventuale diversa disposizione. 

 

 

 

 

 

 Capoterra, Novembre 2021  

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alberto Faret 

Firma digitale 
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