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All’albo on line 

 

Oggetto: Nomina del Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA) incaricato della 
compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) 
 

La Dirigente Scolastica 
 

Visto il D.Lgs n. 163/2006 così come modificato dalla L. n. 50/2016; 
 
Visto l’art. 33ter, comma 2, del D.L. n. 179/2012 che demanda all’AVPC di stabilire 
con proprie deliberazioni le modalità operative di funzionamento dell’AUSA; 
 
Visto il comunicato del Presidente AVPC del 28.10.2013 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 28.10.2017 con fui 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); 
 
Vista la Nota 0019796 del 19-09-2019 dell’USR Lombardia relativa all’ aggiornamento del Piano 
Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT); 
 

DECRETA 
 

1. di nominare se stessa, LORENZA CERRI, Dirigente scolastica dell'IC di CURTATONE, 
quale Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) per l’anno scolastico 
2019/20; 

2. che il suddetto RASA avrà cura, entro il 31 dicembre di ogni anno, di aggiornare le 
informazioni dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA); 

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

Trasparente”. 
 
 

La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Lorenza Cerri 
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