
 

 

 

 

 

Oggetto: Nomina Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA) incaricato 

della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni 

Appaltanti (AUSA). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che: 

– ai sensi dell’art. 33-ter del decreto legislativo 18 ottobre 2012, n. 179, convertito 

con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 è stata istituita presso 

l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l’Anagrafe 

Unica delle Stazioni Appaltanti. In particolare, secondo la suddetta disposizione 

normativa, le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di richiedere l’iscrizione all’Anagrafe 

Unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell’articolo 62-

bis del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, 

n. 82. Esse hanno altresì l’obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati 

identificativi. Dall’obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di 

inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile 

dei funzionali responsabili; 

– 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 cui 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): 

1. registrarsi all’indirizzo internet https://servizi.avcp.it/, il quale rilascerà “Nome 

utente” e “Password” per l’accesso ai sistemi informatici. Il nome utente sarà 

identico al codice fiscale del soggetto; 

2. autenticarsi mediante i suddetti “Nome utente” e “Password” al portale internet 

dell’Autorità all’indirizzo internet https://servizi.avcp.it/; 

3. richiedere l’associazione delle proprie credenziali al profilo di RASA - 

Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante, secondo le modalità operative 

dettagliate nel manuale utente pubblicato all’indirizzo 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/Manuali; 

4. inserire ed inviare le informazioni richieste dal sistema riguardanti il proprio 

profilo e riscontrarne la correttezza nella sezione “Profili in attesa di attivazione”. 

– VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

–  Tutto ciò premesso, considerato e visto; 

DECRETA 

 

– Il prof Nicoletta Ferrari, Dirigente Scolastico pro tempore dell’IIS “Einaudi”, è 

nominato Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante della medesima 

istituzione scolastica; 
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http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&amp;amp%3Bdocnr=83870&amp;amp%3Bstato=lext
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/Manuali%3B


– Il suddetto Rasa avrà cura entro il 31 dicembre di ciascun anno di aggiornare le 

informazioni dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti; 

– di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio 

della scuola. 

-     che detto provvedimento di nomina venga pubblicato nel sito Internet dell’istituto 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Nicoletta Ferrari  
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