
 
 

Oggetto: nomina del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato 

della compilazione ed aggiornamento dell’anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) per 

l’anno 2021 e 2022. 

 

 
Il dirigente scolastico dell’I.C. di Opicina – Trieste 

 

VISTO l'art. 33-ter, comma 1, del decreto legge. n. 179/2012,  
VISTO il Comunicato del Presidente del 16 maggio 2013 
VISTA la comunicazione del Presidente dell'AVCP del 28 ottobre  
VISTA la nota dell’Uff icio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia n. AOODRFVG 11970 dd. 

27/10/2021; 
VISTA la nota dell’Uff icio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia n. AOODRFVG 12384 dd. 

09/11/2021 
CONSTATATO che ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento 

il soggetto responsabile incaricato della verif ica e/o della compilazione e del successivo 

aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identif icativi della stazione 

appaltante stessa, denominato Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA);   
CONSTATATO che la trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta 

dall'Autorità per l'espletamento di eventuali successive verif iche;  
CONSTATATO che il suddetto soggetto responsabile è unico per ogni stazione appaltante, intesa 

come amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente 

dall'articolazione della stessa in uno o più centri di costo; 
PRESO ATTO che non sono previsti, per l’incarico di responsabile, specif ici oneri di carattere 

economico e f inanziario. 
RITENUTO che il suddetto provvedimento è di competenza del Dirigente Scolastico  

 

Decreta 

la dott. Sancin Eva, Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Opicina - Trieste, assume 

il ruolo di Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) della medesima 

istituzione scolastica. 

 
       La Dirigente scolastica  

        

 ISTITUTO COMPRENSIVO OPICINA 
con lingua d’insegnamento slovena 

VEČSTOPENJSKA ŠOLA OPČINE 
s slovenskim učnim jezikom 

www.vsopcine.it 
 

P.le MonteRe/Nanoški trg, 2 - 34151 Opicina/Opčine - TS 
Tel. 040211119 – Fax 0402155245 
e-mail tsic818007@istruzione.it  -  tsic818007@pec.istruzione.it  
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