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Prot. n. AOO-ENIS01900T-303/ C14                                                                 Nicosia, 18.01.2018 

 

Al Portale Istituzionale Sezione “Amministrazione Trasparente” 

p.c.          al DSGA Sig.ra Lucrezia Romano  

 

Oggetto: Autonomina del Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA) incaricato della 

compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).  

 

Il Dirigente Scolastico 

 Vista L. n. 50/2016;  

 Visto l’art. 33 ter, comma 2, del D.L. n. 179/2012 che demanda all’AVPC di stabilire con 

proprie deliberazioni le modalità operative di funzionamento dell’AUSA;  

 Visto il comunicato del Presidente AVPC del 28.10.2013 che 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 delibera ANAC n. 831 del 03/08/2016 di approvazione del Piano Nazionale 

anticorruzione;  

 Visto il comunicato ANAC del 28.10.2017 con cui l’ANAC ha pubblicato le indicazioni 

operative per la comunicazione del soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione 

Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dei dati nell’Anagrafe 

Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);  

 Visto che nel comunicato del Presidente ANAC del 20 dicembre 2017 è stato precisata la 

necessità di indicare all'interno del piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza (PTPCT), il nominativo del soggetto RASA (Responsabile Anagrafe Stazione 

Appaltante), preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'anagrafe unica delle 

stazioni appaltanti (AUSA);  

 Preso atto che non sono previsti, per l'incarico di responsabile, specifici oneri di carattere 

economico e finanziario;  

 Verificato che il provvedimento con il quale si deve nominare il responsabile RASA è di stretta 

competenza della Dirigenza Scolastica;  

 Verificato che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo amministrativo,  

Determina 
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 Il Prof. Giuseppe Chiavetta Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “F.lli 

Testa” di Nicosia è nominato Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) di 

questo Istituto di Istruzione Superiore;  

 Il RASA, avrà cura di procedere a tutti gli adempimenti previsti dall'incarico auto conferito;  

 Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della 

Scuola;  

 Di procedere alla pubblicazione della presente nomina sul portale istituzionale, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

 

                                               Il Dirigente Scolastico  

                                               Giuseppe Chiavetta 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. L gs 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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