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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 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 del 16 maggio 2013,pubblicato nella G.U. del 28.05.2013, in 
cui stabilisce che le stazioni appaltanti,  dovranno comunicare il nominativo del responsabile, il 
quale deve provvedere alla iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento delle 
informazioni ; 
 
VISTO lo stesso Comunicato del Presidente del 16 maggio 2013, in cui si stabiliva che con 
successiva notizia sarebbero state rese note le comunicazioni obbligatorie da parte del 
responsabile individuato, necessarie per il permanere dell’iscrizione delle amministrazioni 
aggiudicatrici e dei soggetti aggiudicatori nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, nonchè le 
relative modalità di trasmissione dati ; 
 
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 ciasdcuna 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) ; 
 
RITENUTO che il presente provvedimento sia di competenza del Dirigente Scolastico ; 
 

DISPONE 
 

di nominare il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi CARBONE Giuseppina – 
CRBGPP54E58F104G – Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) 
dell’Istituto Comprensivo « Berardi-Nitti » di Melfi (PZ) incaricata della compilazione ed 
aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA). 
 
Copia del presente provvedimento è pubblicata sul sito web dell’Istituzione Scolastica. 
 
 
 Il dirigente scolastico 
 (Dott.ssa Maria Filomena GUIDI) 
 
 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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