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ISTITUTO COMPRENSIVO di SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di PRIMO
GRADO
“Leonardo da Vinci” GOIC805009
Via D’Annunzio, 18 - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO) Tel: 0481777035
Peo: goic805009@istruzione.it Pec: goic805009@pec.istruzione.it CF: 81004210316
Al D.S.G.A.
All’albo dell’Istituto
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 il D.Leg.vo 163/2006 e s.m.i. che ha approvato il "Cod ice dei Contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/1S/CEE;
Visto l'art. 33-ter, comma 2, del decreta legge n. 179/2012, inserito dalla legge di conversione n.221/20 12
che demanda all' Autorità di stabilire con propria deliberazione le modalita operative e di funzionamento
dell' Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti;
Visto il Comunicato del Presidente dell’AVCP del 16 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale de
25 maggio 2013, in cui si stabilisce che le stazioni appaltanti, a partire dal 1’ settembre 2013 e comunque
entro il 31 dicembre 2013, dovranno comunicare, per l'espletamento del procedimento amministrativo
sotteso all'applicazione dell'art. 33-ter del decreto legge n. 179/2012, il nominativo del responsabile, ai sensi
della legge 241/90, il quale provvederà alla iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento
delle informazioni;
Vista la successiva comunicazione del Presidente dell'AVCP del 28 ottobre 2013, con la quale vengono
fornite le indicazioni operative per la comunicazione del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione
Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni
Appaltanti (AUSA);
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 RASA;
Evidenziato che ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento formale 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 RASA potrà essere richiesta dall’Autorità per l’espletamento di eventuali successive verifiche;
NOMINA
IL Direttore dei SGA sig.ra Maria T. Bonica in servizio presso questo Istituto con contratto a tempo
indeterminato, Responsabile per l’anno scolastico 2018/2019 dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante
(RASA), per la verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento annuale, delle informazioni e
dei dati identificativi di questo istituto, identificato stazione appaltante in tutte le attività negoziali.
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Codice AUSA
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Silvana Schioppa
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