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AL DSGA – Domenico Sapone 

    AL SITO – sezione     

Amministrazione Trasparente 

    ALBO ATTI 

 

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELL’ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE 

(RASA) INCARICATO DELLA COMPILAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL’ANAGRAFE UNICA 

DELLE STAZIONI APPALTANTI (AUSA). 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO l’art. 33-ter, comma 1, del decreto-legge 18.10.2012 n. 179 (recante “Ulteriori misure 

urgenti per la crescita del Paese”), convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012, n. 

221, che testualmente dispone: «1. E' istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni 

appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 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 

funzionari responsabili..» 

DATO ATTO che con detta norma è stata istituita, presso l'Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti 

(AUSA), tenuta nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), a sua 

volta istituita in attuazione di quanto previsto dall’art. 62-bis del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e 

succ. modif., recante “Codice dell'amministrazione digitale”; 

VISTO il comunicato ANAC del 28/10/2017 recante le indicazioni operative per la 

comunicazione del RASA; 

VISTO il comunicato del Presidente del 20 dicembre 2017 con il quale si richiamano g l i 

RPCT alla verifica dell’adempimento mediante nomina e profilatura; 

 

Decreta 

 

1. Di nominare, quale figura “Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)” di 

questa Istituzione scolastica il DSGA dott. Domenico Sapone, nato a MELITO DI PORTO 

SALVO(RC) il 02-03-1985, residente a  MONTEBELLO IONICO(RC), VIA ARMERI, 12, che viene 

incaricato della compilazione ed aggiornamento dei dati      dell’Anagrafe Unica delle Stazioni 

Appaltanti (AUSA) di questa Amministrazione scolastica. 

2. La presente nomina non dà diritto ad alcun compenso economico, essendo ricompresa 

nell’attività ordinaria assegnata allo stesso. 

3. Di pubblicare il presente provvedimento anche nella parte specifica del sito istituzionale 

denominata “Amministrazione trasparente”. 

 

La Dirigente Scolastica 

            dott.ssa Sara Panarotto 

(firmato digitalmente) 
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