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NOMINA RESPONSABILE DELL’ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE
Il sottoscritto Prof. Pietro Mandia C.F. MNDPTR67R17A717L, in qualità di Dirigente Scolastico pro
tempore dell’I.C. “Giovanni Palatucci” di Campagna (SA) C.F. 91027330652
VISTO l’art. 33/ter, c.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 G.U. del 28/05/2013;
VISTA la comunicazione del Presidente dell’AVCP del 28 ottobre 2013 con la quale fornisce indicazioni
operative per il soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la 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)
DETERMINA





di assumere l’incarico di Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) per gli
adempimenti propri del profilo e quale incaricato della compilazione e aggiornamento
dell’Anagrafe Unica della Stazione Appaltante (AUSA);
di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario in capo
all’Amministrazione;
di disporre che si effettui l’inserimento del presente decreto nel sito istituzionale dell’Istituto,
sezione “Amministrazione Trasparente”.

La presente determina ha validità fino a eventuale diversa disposizione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pietro Mandia
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).

