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 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.  47  DI DATA 05.10.2022 
 

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

 
Premesso che: 

 
- Il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nelle istituzioni 

scolastiche e formative provinciali 2022-2024, all’art. 22 prevede che, in attuazione delle indicazioni 
contenute nel comunicato dell’ANAC di data 20.12.2017, ogni istituzione scolastica e formativa 
provinciale individui al proprio interno il soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione 
Appaltante – RASA, incaricato della compilazione e aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle 
Stazioni appaltanti – AUSA; 

- Al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, le 
istituzioni scolastiche e formative provinciali devono individuare il soggetto preposto all’iscrizione e 
all’aggiornamento dei dati (RASA) e tale nominativo deve essere indicato all’interno del piano; 

- Che il RASA, una volta nominato, è tenuto ad inserire/modificare il profilo di RASA 
dell’istituzione scolastica/formativa, seguendo le modalità operative fornite dall’ANAC; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la L.P. n.4/2014, avente ad oggetto “Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della L.P. 5/2013 e ss.mm. 

Visto il comunicato del Presidente ANAC del 20.12.2017 

DETERMINA 
 

1. di nominare la dott.ssa Annalisa D’Agostino, responsabile Amministrativo Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo di Vigolo Vattaro, Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) 
incaricato della verifica e/o compilazione e del successivo aggiornamento, delle informazioni e dei 
dati identificativi della stazione appaltante stessa; 

2. di trasmettere il presente atto di nomina del RASA al Dipartimento Istruzione e Cultura della PAT 
al fine dell’inserimento dei dati nel nuovo Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la 
trasparenza. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Carlo Zanetti 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La 
firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo  
del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993) 
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