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Al sito internet dell'Istituto          
Al Prof. Giancarlo Garozzo 

 

 
 

 

OGGETTO: Nomina RASA-Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante.   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'art. 33 ter del Decreto legge 179/2012; 

VISTA la Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modificazioni, recante "Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 

VISTO il D.lgs. 50/2016 n. 50; 

VISTO il comunicato ANAC del 28 ottobre 2013 con il quale sono state fornite indicazioni operative per la 

comunicazione del soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) incaricato della 

compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) istituita ai sensi 

dell’art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

dicembre 2012, n.221, ripreso con il comunicato ANAC del 20 dicembre 2017;   

CONSIDERATO che ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare il Responsabile dell’Anagrafe per la 

Stazione Appaltante (RASA) 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) e che la trasmissione del 

provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dall’Autorità per l’espletamento di eventuali 

successive verifiche. 

NOMINA 

Il Prof. Giancarlo Garozzo Responsabile per l’Anagrafe della Stazione Appaltante del Circolo Didattico "E. 

De Amicis" di Comiso.  
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Il RASA dovrà: 

- richiedere l'iscrizione dell'Istituto all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici; 

- aggiornare annualmente i dati identificativi dell'Istituzione scolastica. 

 

Comiso, 16/01/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

   Prof Giancarlo Garozzo 

 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


