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Firenze, 5/03/2021

Decreto n.994

All'albo dell'Istituzione Scolastica
Alla sezione Amministrazione Trasparente
Al DSGA Francesco Carbone

Oggetto: Nomina del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)
incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti
(AUSA) per l'anno 2021.

La Dirigente scolastica

• VISTO l'art. 33-ter, comma 2, del decreto legge n. 179/2012 inserito dalla legge di conversione
n.221/2012 che testualmente dispone: . E' istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni
appaltanti di contratti pubblici di lavori, Servizi e forniture 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.»; e demanda all'Autorità
di stabilire con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe Unica
delle stazioni appaltanti;

DECRETA

1) di nominare, quale figura "Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)"
al Direttore dei servizi generali e amministrativi Francesco Carbone che viene incaricato
della compilazione ed aggiornamento dei dati dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti
(AUSA);
2) la presente nomina non dà diritto ad alcun compenso economico, essendo ricompresa
nell'attività direttiva assegnata alla stessa;
3) Copia del presente decreto viene notificata all'interessato e comunicata per conoscenza agli
uffici competenti in materia;
4) Di pubblicare il presente provvedimento anche nella parte specifica del sito istituzionale
denominata "Amministrazione trasparente" alla voce "Bandi di gara e contratti".
5) II suddetto RASA avrà cura, entro il 31 dicembre 2021, di aggiornare le informazioni
del!' Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)

Il D.S:G:A
Dottor Francesco Carbone
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Teresa Frassetti

(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)

