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Prot. n. 4019                Cologne, 4 ottobre 2019 
 

All’albo on-line 
IC “Monte Orfano” 

Cologne ed Erbusco 

 
 Oggetto: provvedimento di nomina soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 33 – ter, comma 2, del decreto legge n. 179/2012 inserito dalla Legge di conversione n. 
221/2012 che demanda all’Autorità di stabilire con propria deliberazione le modalità operative e 
di funzionamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;  

VISTO il comunicato del Presidente dell’ANAC datato 20 dicembre 2017, ha evidenziato l’obbligo per le 
stazioni appaltanti delle Pubbliche Amministrazioni, ivi compreso le istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado, di nominare il responsabile RASA; 

VISTA la nota dell’USR Lombardia U. 0019796 del 18 settembre 2019 in cui si evidenzia  “l’elenco dei 
nominativi RASA, aggiornato annualmente, deve essere inserito nel PTPCT. In ossequio a tali 
prescrizioni, i Dirigenti scolastici sono invitati a voler individuare il nominativo del soggetto 
individuato quale Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA); 

 VISTA la comunicazione del Presidente dell’AVCP del 28 ottobre 2013 con la quale fornisce indicazioni 
operative per il soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) e 
comunica che ciascuna Stazione Appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento 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);  

PRESO ATTO che il Responsabile è tenuto ai seguenti adempimenti:  
1. verifica e/o compilazione delle informazioni e dei dati identificativi necessari per l’iscrizione di questa 

Stazione Appaltante nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;  
2. aggiornamento e validazione, secondo le modalità che verranno specificate dall’Autorità per la vigilanza 

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dei dati della Stazione Appaltante, necessari per 
mantenere la relativa iscrizione presso l’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti; 

RITENUTO che il presente provvedimento sia di competenza del Dirigente Scolastico; 
  

DISPONE 
 
- di nominare CASSIANO LUIGI MARCO – CSSLMR72A05G378X– Responsabile dell’Anagrafe per la 

Stazione Appaltante (RASA) dell’Istituto Comprensivo “Monte Orfano” di Cologne ed Erbusco, 
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incaricato della compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti 
(AUSA) entro il 31 dicembre di ogni anno; 

-    che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della scuola;  
-    di pubblicare la presente nomina sul sito web della scuola, nella sezione “Amministrazione 

                  Trasparente”.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                        Luigi Marco Cassiano 

 


