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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
       
 

Oggetto:

Proposta di deliberazione n.
Data Proposta di deliberazione
Struttura
L'Estensore
Il Responsabile del procedimento
Responsabile della Struttura

Visto di Regolarità contabile

N. di prenotazione

IL Direttore Amministrativo
Dott. Festuccia Manuel

IL Direttore Sanitario
Dott. Leto Andrea

IL Direttore Generale f.f.
Dott. Leto Andrea

%firma%-1 %firma%-2 %firma%-3

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata attesta, ai fini 
dell’art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall’art. 3 della L.639 del 1996, che l’atto è legittimo nella 
forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Individuazione Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della 
verifica, della compilazione e dell’aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti 
(AUSA). 
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IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Dott. Andrea Leto

OGGETTO: Individuazione Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) 
incaricato della verifica, della compilazione e dell’aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni 
Appaltanti (AUSA)

PREMESSO
- che l’art. 33-ter, comma 1, del Decreto Legge n. 179/2012, inserito dalla legge di conversione n. 
221/2012, prevede l’istituzione dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso l’Autorità per 
la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (attuale Autorità Nazionale 
Anticorruzione), nell’ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), di cui 
all’art. 62-bis del Decreto Legislativo n. 82/2005, “Codice dell’Amministrazione Digitale”;

- che l’art. 33-ter, comma 2, del Decreto Legge n. 179/2012 sopra richiamato demanda all’Autorità 
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (attuale Autorità Nazionale 
Anticorruzione) di stabilire con propria deliberazione le modalità operative e il funzionamento 
dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;

- che è obbligo delle Stazioni Appaltanti, ai sensi del predetto art. 33-ter, comma 1, l’iscrizione e 
l’aggiornamento annuale dei propri dati identificativi, pena la nullità degli atti adottati e la 
responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili;

- che in data 28 ottobre 2013 il Presidente dell’AVCP – Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (attuale Autorità Nazionale Anticorruzione), con apposito 
comunicato ha stabilito le modalità operative per la comunicazione del nominativo del Responsabile 
dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) di ciascuna Stazione Appaltante;
- che pertanto ciascuna Stazione Appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento il 
soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, 
almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della Stazione Appaltante stessa;
- che la trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dall’Autorità per 
l’espletamento di eventuali successive verifiche; 

- che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri è regolarmente 
iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;

CONSIDERATO 
- che con atto deliberativo n. 203 del 2016 il Direttore Generale f.f. dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Lazio e della Toscana ha individuato l’arch. Claudio Scalia Responsabile della 
Direzione Tecnica e Patrimoniale, quale Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante 
(RASA), incaricato della compilazione e dell’aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni 
Appaltanti (AUSA) per l’Istituto, con ogni conseguente adempimento di legge;
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- che con determina dirigenziale n. 41 del 24 febbraio 2022 l’Istituto, a seguito di richiesta da parte 
dell’Arch. Scalia con nota acquisita agli atti con prot. n. 604 del 28 gennaio 2022, ha disposto il 
collocamento a riposo dell’Arch. Claudio Scalia, con decorrenza dal 20/04/2022; 

- che pertanto al fine di adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente necessita provvedere 
alla individuazione Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA);

VISTO
- la Legge 241/90, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”;

- la Legge 190/12, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione”;

- il Decreto Legge n. 179/2012, inserito dalla legge di conversione n. 221/2012;

- il Decreto Legislativo n. 33/2013, art. 37, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- il comunicato ANAC del 20 dicembre 2017, secondo cui la nomina del RASA si configura “come 
una misura organizzativa obbligatoria di trasparenza in funzione della prevenzione della 
corruzione”,

DELIBERA

1. di nominare, quale figura "Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)", la 
Dott.ssa Silvia Pezzotti, la quale viene incaricata della compilazione e aggiornamento dei dati 
dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di questo Istituto, in attuazione di quanto 
disposto dall'art. 33-ter del Decreto Legge n. 179/2012 e successive modifiche nonché di ogni 
ulteriore adempimento previsto per il RASA dalla normativa in materia;

2. di incaricare fin da ora il Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) alla 
trasmissione del presente provvedimento all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture se dalla stessa richiesto;

3. di dare atto che la Dott.ssa Pezzotti è delegata a richiedere a tutte le strutture coinvolte 
nell’aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) le notizie necessarie 
ad una corretta applicazione della normativa vigente in materia;

4. di stabilire, che il presente atto, è immediatamente esecutivo e verrà pubblicato sul sito 
istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi della Legge 190/12, e del 
Decreto Legislativo 33/13.

Il Direttore Generale f.f.
(Dott. Andrea Leto)
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