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OGGETTO: Nomina del Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA)

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 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;
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);
VISTA la Nota MIUR 677 del 19-01-2018 relativa alla nomina del Responsabile dell’Anagrafe della
Stazione Appaltante in relazione al del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza (PTPCT)
PRESO ATTO che il Responsabile è tenuto ai seguenti adempimenti:
1. verifica e/o compilazione delle informazioni e dei dati identificativi necessari per
l’iscrizione di questa 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
La nomina della DSGA sig.ra Baldo Antonella quale Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione
Appaltante dell’Istituto Comprensivo Casati di Muggiò Il profilo RASA è già stato creato secondo le
modalità operative di cui in premessa.
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