55° Distretto Scolastico - Mercato San Severino

Liceo Scientifico Statale “B. Rescigno”
Via Viviano, 3 84086 Roccapiemonte (SA)
Tel.081/931785 Fax 081/5141210

Cod. Fisc.
94000440654

Al DSGA
Atti
Oggetto: Nomina RESPONSABILE DELL’ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE
(RASA)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 33-ter, comma 2, del decreto legge n. 179/2012 inserito dalla legge di conversione
n.221/2012 che demanda all’Autorità di stabilire con propria deliberazione le modalità operative e di
funzionamento dell’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti;
VISTO il Comunicato del Presidente del 16 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
28/5/2013, 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;
VISTO lo stesso Comunicato del Presidente del 16 maggio 2013, in cui si stabiliva che con successiva
notizia sarebbero state rese note le comunicazioni obbligatorie da parte del responsabile individuato,
necessarie per il permanere dell’iscrizione delle amministrazioni aggiudicatrici e dei soggetti
aggiudicatori nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, nonché le relative modalità di trasmissione
dei dati;
CONSIDERATA la necessità di uniformare modalità operative e di funzionamento dell’Anagrafe
Unica delle stazioni appaltanti a quelle degli altri servizi AVCP;
VISTO 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);
TENUTO CONTO dei compiti e delle responsabilità che la S.V. assume nell’attività negoziale della
scuola.
NOMINA
La S.V. responsabile della stazione appaltante, intesa come amministrazione aggiudicatrice od altro
soggetto aggiudicatore, indipendentemente dall’articolazione della stessa in uno o più centri di costo, ed
è tenuta a richiedere la prenotazione del profilo di RASA, secondo le modalità operative indicate nel
Comunicato del Presidente del 20 dicembre 2017 – “Richiesta ai Responsabili della prevenzione della
corruzione e della trasparenza sulla nomina del Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante
(RASA)”, al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni
appaltanti (AUSA),
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