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Oggetto: Nomina Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione 
e aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Premesso che:  
 
– ai sensi dell’art. 33-ter del decreto legislativo 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni 
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 è stata istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture l’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti. In particolare, 
secondo la suddetta disposizione normativa, le stazioni appaltanti 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 funzionali responsabili;  
 
– l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con comunicazione del 
16 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2013, 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 legge 07.08.1990, n. 241 e succ. modif., recante: "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”  
 
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
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Vista la nota prot n. 19796 del 18/09/2019 dell'USR per la Lombardia – Responsabile per la 
Prevenzione della  Corruzione e per la Trasparenza nelle Istituzioni Scolastiche della Lombardia; 
 
 
 

NOMINA 
 
Se stesso d.ssa Chiara Arena nata il 24/06/1976 a Belluno (BL) CF RNACHR76H64A757W 
Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante affinché lo stesso provveda – previa creazione 
del Profilo RASA – ai seguenti adempimenti: 
 
 1. verifica e/o compilazione delle informazioni e dei dati identificativi necessari per l’iscrizione di 
codesta Stazione Appaltante nell’Anagrafe Unica delle StazioniAppaltanti;  
 
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 StazioniAppaltanti. 
 
Il presente provvedimento di nomina è notificato all'interessata e pubblicato sul sito istituzionale della 
scuola. Il nominativo del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante deve essere altresì 
comunicato all’USR secondo quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.  
 

Il Dirigente Scolastico 
 d.ssa Chiara Arena 

Documentazione firmata digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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