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Vittoria, 31 gennaio 2018 

 

All’Albo Pretorio on-line 

Sito web – Sez. Amm.ne Trasparente 

Al Fascicolo Personale 
 

Atti 

 

 

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

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

 

Il Dirigente Scolastico 

 
Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, numero 163 Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, così come 

modificato dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

Visto l’art. 33-ter, comma 2, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, numero 179, recante ulteriori 
misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni nella Legge 17 
dicembre 2012, numero 221, che demanda all’AVPC di stabilire con proprie deliberazioni le 
modalità operative di funzionamento dell’AUSA; 

Visto il comunicato del Presidente AVPC del 28 ottobre 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; 

Visto il comunicato ANAC del 28 ottobre 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); 

 

decreta 

 
di indicare se stesso, Prof.ssa Giuseppina Spataro, Dirigente Scolastico titolare Istituto 

Comprensivo “L. Sciascia” di Vittoria, quale Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante 

(RASA) per l’anno scolastico 2019, incaricato della compilazione ed aggiornamento dei dati 

nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA). 

Copia del presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio on-line e sito web in data odierna, 

nonché notificato, ai destinatari indicati. 

I. C. “Leonardo Sciascia” AOO-istsc_rgic802008 Protocollo 0000774 del 31/01/2019  - Titolario VII.02 PERSONALE Carriera
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Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive 

modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il D.S.G.A. 
dell’Istituzione Scolastica. 
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 
2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 

Il Responsabile del sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 

2013 numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione 

Trasparente. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Spataro 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art.3, comma 2, D.lgs 39/93 


