
 

         

         

  

                 

     

                   

  

            

      

         

       

         

      

         

            

         

 

              

     

     

  

                    

  

           

         

       

 

Ministero della Giustizia 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 

VISTO	 il Decreto legge 179/2012 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita 

del Paese” che ha istituito, all’articolo 33 ter, L’Anagrafe unica delle stazioni 

appaltanti (di seguito AUSA) presso ; 

VISTO	 il Comunicato dell’ANAC del 28 ottobre 2013 che - ai fini dell’espletamento 

del procedimento amministrativo sotteso all’applicazione dell’art. 33-ter 

sopra citato - dispone l’obbligo, per ciascuna stazione appaltante, di 

nominare con apposito provvedimento il soggetto responsabile, 

denominato 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; 

CONSIDERATO	 che la violazione di tale adempimento comporta la nullità degli atti adottati 

e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili; 

PRESO ATTO che l’individuazione del RASA è stata intesa dal  Piano Nazionale 

Anticorruzione 2016/18   come una misura organizzativa di trasparenza in 

funzione di prevenzione della corruzione. 

RITENUTO	 per quanto sopra necessario regolarizzare la posizione di questa 

Amministrazione, stazione appaltante di molteplici e rilevanti procedure di 

gara; 

VISTI	 gli esiti del Tavolo Tecnico istituito per l’avvio della procedura di bonifica 

della banca dati nazionale contratti pubblici, nell’ambito del quale si è 

convenuto sulla urgenza della nomina del RASA da parte di tutte le 

stazioni appaltanti; 

RITENUTO	 necessario, per quanto sopra, individuare una professionalità che possa 
  assumere, anche temporaneamente, la figura del RASA, sì da consentire a 

questa  Amministrazione centrale di poter adempiere compiutamente 
alle disposizioni di cui in premessa; 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      
    

           
  

                                                    
    

                                                            

 
             

RITENUTO che tale mandato possa essere proficuamente affidato al 
,

 per gli adempimenti previsti dall'ANAC. 

DISPONE 

• il dipendente 
è nominato "Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) della 

stazione appaltante 

meglio individuata con C.F. 
e provvederà all'aggiornamento delle informazioni dell'Anagrafe Unica delle Stazioni
Appaltanti. 

Il presente atto di nomina venga notificato all'interessato, inviato alla redazione del sito
 istituzionale per la pubblicazione e conservato agli atti della segreteria per eventuali 

             accertamenti da parte dell'ANAC. 
 

                                
                                Luogo e data                                                    
 
 
 
                                                                                   IL RESPONSABILE DELLA STAZIONE APPALTANTE
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