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Prot. Nr.4210 Orvieto 01.09.2022

Al Direttore SGA 

Oggetto: decreto di nomina del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante

Il Dirigente Scolastico

Visto l'art. 33 - ter, comma 1, del DL 18.10.2012 n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012, n. 221

Tenuto conto  che con detta norma è stata istituita, presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA),
tenuta nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), a sua volta istituita
in attuazione di quanto previsto dall'art. 62 bis del DLgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione
digitale";

Rilevato che in relazione a detto comma 1 del citato art. 33 ter, le stazioni appaltanti di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'AUSA e di
aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi e che, in caso di inadempimento, derivano la
nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili;

Posto che il comma 2 del citato art. 33-ter demanda all'AVCP di stabilire, con propria
deliberazione, le modalità operative e di funzionamento della suddetta AUSA;

Visto il Comunicato del Presidente ANAC del 20/12/2017

Accertato 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, il quale viene denominato "Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)";

Tenuto conto che il suddetto soggetto responsabile deve essere unico per ogni stazione appaltante,
intesa  come amministrazione  aggiudicatrice  od  altro  soggetto  aggiudicatore,  indipendentemente
dalla articolazione della stessa in uno o più centri di costo, ed è tenuto a richiedere la prenotazione
del profilo di RASA secondo le modalità operative indicate dal Presidente AVCP;

Accertato che  la nomina del RASA si configura come una misura organizzativa obbligatoria di
trasparenza in funzione della prevenzione della corruzione;
Preso atto che non sono previsti, per l'incarico di responsabile, compensi o retribuzioni di alcun 
tipo;

dispone quanto segue:

➢ La dott.ssa  ISABELLA OLIMPIERI  codice  fiscale  LMPSLL72L66G148V nato  a  Orvieto il
26/07/1972, è  nominata  Responsabile  Anagrafe  Stazione  Appaltante  (RASA)  dell’Istituto
Comprensivo “Orvieto-Montecchio”;
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➢ La Dirigente  isabella  Olimpieri è  incaricata della compilazione ed aggiornamento dei dati
dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);

➢ La presente nomina non dà diritto alla nominata RASA ad alcun compenso economico, essendo
ricompresa nell'attività direttiva assegnata alla stessa;

➢ Copia del presente decreto viene notificata all'interessato e comunicata per conoscenza agli uffici
competenti in materia;

➢ Copia del presente decreto viene pubblicata sul sito web dell’Istituto Comprensivo “Orvieto-
Montecchio” nella sezione “Amministrazione trasparente" alla voce disposizioni generali piano
triennale per la prevenzione e corruzione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Isabella Olimpieri
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