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Al DSGA
All’albo dell’Istituto
Alla sezione Amministrazione trasparente

Oristano, 13 Ottobre 2017
Oggetto: Nomina Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l'art. 33ter del decreto legge n. 179/2012 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese", inserito dalla legge di conversione n. 221/2012 il quale dispone:
1. l’istituzione, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti;
2. l'obbligo, per le stazioni appaltanti di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la
Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'art. 62bis del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e di aggiornare
annualmente i rispettivi dati identificativi;

VISTO

il comunicato del 16 maggio 2013 con il quale il Presidente dell'Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici ha stabilito che le stazioni appaltanti dovranno comunicare, per
l'espletamento del procedimento amministrativo sotteso all'applicazione dell'art. 33ter del
D.L. n. 179/2012, il nominativo del responsabile, ai sensi della legge 241/90, che
provvederà alla iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento delle
informazioni;

VISTO

il comunicato in data 28 ottobre 2013 con il quale il Presidente dell'Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici 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). La trasmissione del provvedimento di nomina del
RASA potrà essere richiesta dall'Autorità per l'espletamento di eventuali successive
verifiche";

EVIDENZIATO che l'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici con il predetto comunicato ha precisato che
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 ed è tenuto a richiedere la
prenotazione del profilo di RASA, secondo le modalità operative indicate nel comunicato
del 28 ottobre 2013;
VISTO

il D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

RITENUTO

di individuare nella persona della Sig.ra Sandra Sanna, Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi dell’Istituto, il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante
(RASA);
DECRETA

1. la sig.ra Sanna Sandra, Direttore dei servizi generali ed amministrativi, pro-tempore, dell’Istituto
Magistrale Statale “B.Croce” di Oristano (OR), è nominata responsabile dell’Anagrafe per la Stazione
Appaltante (RASA) della medesima Istituzione Scolastica;
2. il suddetto RASA avrà cura, entro il 31 dicembre di ciascun anno, di aggiornare le informazioni
dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) secondo i citati comunicati del Presidente AVCP
del 16/05/2013 e 28/10/2013;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della scuola;
4. di pubblicare la presente nomina sul portale istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente".
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Salvatore Maresca
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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