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Al D.S.G.A. Adele Esposito
Albo Web-sezione Amministrazione Trasparente
OGGETTO: Nomina RASA-Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il comunicato ANAC del 28 ottobre 2013 con il quale sono state fornite indicazioni operative per la
comunicazione del soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) incaricato della
compilazione ed aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) istituita ai sensi dell’art.
33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n.221, ripreso con il comunicato ANAC del 20 dicembre 2017;
CONSIDERATO che ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare il Responsabile dell’Anagrafe per la
Stazione Appaltante (RASA) 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) e che la trasmissione del provvedimento di
nomina del RASA potrà essere richiesta dall’Autorità per l’espletamento di eventuali successive verifiche;
VISTA la nota prot. n. 30991 del 14 novembre u.s. e successiva nota prot. n. 33366 del 12 dicembre u.s. con
cui l’USR per la Lombardia in vista del prossimo aggiornamento annuale del Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT), ha richiesto ai Dirigenti scolastici delle scuole
statali della Lombardia di voler cortesemente comunicare se il nominativo del soggetto individuato quale
RASA nel precedente anno scolastico fosse stato confermato e, in caso contrario, a chi fosse stato conferito
detto incarico.
NOMINA
Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi sig.a ADELE ESPOSITO Responsabile per l’Anagrafe della
Stazione Appaltante dell’I.C.S. di Bellano. Lo stesso avrà cura di aggiornare le informazioni dell’Anagrafe
Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Luisa Montagna

