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Prot. 440/C2

Alessandria, 22/01/2018

Oggetto: Nomina del Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione e
aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.Lgs n. 163/2006 così come modificato dalla L. n. 50/2016;
Visto l’art. 33 ter, comma 2, del D.L. n. 179/2012 che demanda all’AVCP di stabilire con proprie
deliberazioni le modalità operative di funzionamento dell’AUSA;
Vista la nota USR PIEMONTE n. 677 del 19 gennaio 2018;
Vista la Delibera ANAC n. 831 del 3/8/2016;
Visto il Comunicato del Presidente ANAC del 20 dicembre 2017;
Visto il comunicato del Presidente AVCP 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;
Considerato che il DSGA dott. Antonio VANELLA possiede le competenze necessarie per l’assolvimento
delle suddette funzioni ed è il funzionario che maggiormente si interfaccia con l’ AVCP,
DECRETA
1. di nominare Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) dell’Istituto Comprensivo
“Straneo” di Alessandria il dott. Antonio VANELLA, Direttore SS.GG.AA. di questa Istituzione scolastica,
che avrà cura di aggiornare le informazioni dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);
2. di pubblicare la presente nomina sul sito della scuola, alla sezione "Amministrazione trasparente" e
all’Albo online;
3. di dare atto che il presente decreto è notificato all'interessato, firmato per accettazione e pubblicato
all'Albo per 15 giorni consecutivi.
Il nominativo del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante deve essere altresì comunicato
all’USR per il Piemonte secondo quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Paola MINETTI
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

