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AL FASCICOLO PERSONALE DEL D.S.
AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
ALL'ALBO WEB

DECRETO di Nomina Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA)

Il dirigente scolastico
Visto l'art 33 ter, c. I del decreto legge 179/2012, inserito dalla legge di conversione n. 221/2012, che prevede
l'istituzione dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso l'Autorità, nell'ambito della Banca Nazionale dei
Contratti Pubblici (BDNCP), di cui all'art. 62 bis del D.Lsg. n.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale:
Visto l'obbligo a carico delle stazioni appaltanti, ai sensi del predetto art. 33 ter, c. 1, di iscrizione e aggiornamento
annuale dei propri dati identificativi, pena la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei
funzionari responsabili;
Visto l'art 33 ter, c. 2 del decreto legge n. 179/2012 inserito nella legge di conversione n 221 '2012 che demanda
all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di stabilire con propria deliberazione le modalità operative e di
funzionamento dell'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti;
Visto il comunicato del Presidente dell' A VCP del 16.05.2013, pubblicato nella G.U. del 25.05.2013, in base al quale le
Stazioni Appaltanti dovranno comunicare, per l'espletamento del procedimento amministrativo sotteso all'applicazione
dell'art 33 ter, c. I del decreto legge 179/2012. il nominativo del responsabile, ai sensi della legge 241 90. il quale
provvederà alla iniziale verifica o compilazione e al successivo aggiornamento delle informazioni;
Vista la comunicazione del Presidente dell'AYCP del 28.09.2013, con la quale vengono fomite le indicazioni operative
per la compilazione e l'aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);
Vista la Comunicazione del 20/12/2017 e del 28/12/2017 dell"ANAC;
Vista la nota MIUR.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0002568.30-01-2018;
Considerato che la nomina del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) è una misura
organizzativa obbligatoria, di trasparenza, in funzione della prevenzione della corruzione, ha pubblicato le indicazioni
operative per la comunicazione del predetto Responsabile. incaricato della compilazione e dell'aggiornamento dei dati
nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA),
Preso atto che non sono previsti, per l'incarico di responsabile, specifici oneri di carattere economico e finanziario;

Decreta
di nominare il
dirigente scolastico DAVIDE TERESA, nata a Mugano di Napoli il 21/10/1958, c.f.
DVDTRS58R6 I F799L come RESPONSABILE dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA} DELLA
MEDESIMA STAZIONE APPALTANTE;
il suddetto RASA avrà cura di aggiornare entro il 31 dicembre di ogni anno, di aggiornare
l'anagrafe unica delle stazioni appaltanti AUSA, secondo le disposizioni del presidente dell' A VCP secondo i citati
criteri comunicati del Presidente AVCP del 16.05.2013 e del 28.10.2013;
di pubblicare sul sito web dell'istituzione in area Amministrazione trasparente la presente nomina.

Melito, 31 gennaio 2018

