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Oggetto: Incarico Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA) per l’aggiornamento dell'Anagrafe 

Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA). 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990 - Nuove norme sul procedimento amministrativo; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal 

Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017; 
VISTO l’art. 33-ter del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, che istituisce 

l’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture;  

CONSIDERATO che le Stazioni Appaltanti hanno l’obbligo di iscrizione alla suddetta Anagrafe e 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; 

VISTA  la comunicazione del 16/05/2013 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, in merito all’obbligo di comunicazione del nominativo del Responsabile dell’Anagrafe Unica 
delle Stazioni Appaltanti, ai sensi della L. 241/1990; 

VISTO il comunicato del 20/12/2017 del Presidente dell’ANAC, che fornisce indicazioni operative per la 
comunicazione del soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante, incaricato 
della compilazione e aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, 

 
DISPONE 

 
di conferire a se stessa, Prof.ssa Giovani Franca, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di  
Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA), per l’aggiornamento annuale dei dati dell’Istituto 
Comprensivo di Pontoglio nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA). 
 

Il suddetto incarico è conferito senza alcun onere per l’Amministrazione. 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Franca Giovani 
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse 
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