
 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “A. Strobino” 
Via Boccaccio n. 2/e - 20023 Cerro Maggiore - Milano 
Tel: 0331 519055 – 0331 517464 - Fax: 0331 517879 

C.F. n° 84004130153 - e-mail Uffici: MIIC84700L@istruzione.it 
Posta certificata: miic84700l@pec.istruzione.it 

www.scuoledicerro.it 

 

Prot. n. 2516/b15 

Cerro Maggiore, 10 settembre 2019 
 
OGGETTO: AUTORITÀ DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - AVCP - INDIVIDUAZIONE E 
DESIGNAZIONE  DEL RESPONSABILE DELL’ANAGRAFE STAZIONE APPALTANTE  
(RASA); 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Comunicato del Presidente dell’AVCP del 16 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale del 28/5/2013, in cui si stabilisce che le stazioni appaltanti, a partire dal 1° settembre 
2013 e comunque entro il 31 dicembre 2013, dovranno comunicare, per l’espletamento del 
procedimento amministrativo sotteso all’applicazione dell’art. 33-ter del decreto legge 
n.179/2012, il nominativo del responsabile, ai sensi della legge 241/90, il quale provvederà 
alla iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni; 
VISTO lo stesso Comunicato del Presidente del 16 maggio 2013, in cui si stabiliva che con 
successiva notizia sarebbero state rese note le comunicazioni obbligatorie da parte del 
responsabile individuato, necessarie per il permanere dell’iscrizione delle amministrazioni 
aggiudicatrici e dei soggetti aggiudicatori nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, nonché  
le relative modalità di trasmissione dei dati. 
VISTO il Comunicato del Presidente del 28 ottobre 2013 avente a d oggetto “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)”. 

RITENUTO dover procedere alla formale individuazione del RASA in adempimento al  
richiamato comunicato del presidente dell’AVCP. 
VISTO il comunicato del Presidente ANAC del 20 dicembre 2017 e le indicazioni operative per la 
comunicazione del soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), incaricato della 
compilazione e dell’aggiornamento dei dati dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA). 
TENUTO CONTO che il R.A.S.A. è stato collocato in quiescenza dal 01/09/2019 e che al suo posto viene 
individuata la d.s.g.a. Clara Palazzo. 
 
 

INDIVIDUA , DESIGNA e NOMINA 
 
La Sig.ra Clara Palazzo  Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi di questo istituto,  quale 
Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed 
aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) e di tutti i successivi 
adempimenti previsti per Legge, a decorrere dal 01/09/2019. 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dr. Anna Mennilli 
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