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OGGETTO: Nomina del responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante
(RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento
dell’anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’art. 33-ter, comma 1 del decreto legge n. 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 Dati Nazionale dei
Contratti Pubblici (BDNCP), di cui all’art. 62-bis del D.Lgs. n.82/2005 Codice
dell'Amministrazione Digitale;
Visto l'art. 33-ter, comma 2, del citato decreto 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;
Vista la comunicazione del Presidente dell'AVCP del 28 ottobre 2013, con la quale
vengono fornite le indicazioni operative per la comunicazione del Responsabile
dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed
aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);
Evidenziato che ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito
provvedimento formale 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);
DECRETA
di indicare se stesso, prof. ing. Rosario Biazzo, Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo Statale “Carlo Amore” di Modica (RG), quale Responsabile
dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) per l’anno 2020, incaricato della
compilazione ed aggiornamento dei dati dell’Anagrafe Unica delle Stazioni
Appaltanti (AUSA).

Copia del presente provvedimento viene affisso all’Albo pretorio on-line in data
odierna.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 numero 241
e successive modifiche e integrazioni, è il Dsga dell’Istituzione Scolastica.
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del D.lgs.vo
20.04.2013 n. 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.
Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal
D.lgs.vo 20.04.2013 n. 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione
Amministrazione Trasparente alla voce “Bandi gara e contratti”.
Il Dirigente Scolastico
prof.ing. Rosario Biazzo
documento firmato digitalmente

