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Decreto n.3 
 

IL PRESIDENTE 
 

VISTO l’atto costitutivo della Fondazione Università degli Studi di Teramo del 18.02.2003; 

VISTO lo Statuto della Fondazione Università degli Studi di Teramo emanato, in ultimo, con D.R. n. 

58 del 20.02.2018; 

VISTO l'art. 33-ter, comma 1 del decreto legge 18.10.2012 n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per 

la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012 n. 221; 

DATO ATTO che tale norma dispone l’istituzione dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti 

presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), nell'ambito 

della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), di cui all'art. 62-bis del D.lgs. n.82/2005 

recante “Codice dell'Amministrazione Digitale”; 

RILEVATO che, ai sensi del citato art. 33-ter del D.L. 179/2012, le stazioni appaltanti hanno l’obbligo 

di richiedere l’iscrizione all’AUSA e di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi, pena la 

nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili; 

VISTO il Comunicato del Presidente AVCP (ora ANAC) del 16 maggio 2013, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale del 28.05.2013, 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 241/1990, il quale provvederà alla iniziale verifica o 

compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni; 

VISTA inoltre la comunicazione del Presidente dell’Autorità del 28 ottobre 2013 con la quale fornisce 

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); 

ATTESO che il comunicato fa anche riferimento al Manuale utente che descrive le modalità 

operative con le quali il Responsabile deve richiedere l'associazione delle proprie credenziali al profilo 

di RASA; 

CONSIDERATO il successivo comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

del 20 dicembre 2017, con il quale si precisa che al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati 

nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il RPCT è tenuto a sollecitare l’individuazione 
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del soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati (RASA) e ad indicarne il nome 

all’interno del PTPCT; 

EVIDENZIATO quindi che 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, denominato Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) e che la 

trasmissione del provvedimento di nomina potrà essere richiesta dall'Autorità per l'espletamento di 

eventuali successive verifiche; 

ACCERTATO che, come specificato dall’Autorità, la nomina del RASA si configura come una 

misura organizzativa obbligatoria di trasparenza, in funzione della prevenzione della corruzione; 

VISTO il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020/2022, 

approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 31.03.2020; 

DISPONE 

1. La nomina della Dott.ssa Simonetta Spina, responsabile amministrativo della Fondazione, 

quale responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) della Fondazione 

Università degli Studi di Teramo; 

2. di incaricare la Dott.ssa Spina delle funzioni e dei compiti attribuiti al RASA, ovvero la verifica 

e/o la compilazione ed il successivo aggiornamento, entro il 31 dicembre di ciascun anno, 

delle informazioni e dei dati identificativi della Stazione Appaltante richiesti dall’Autorità; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della 

Fondazione. 

 

Il presente decreto viene raccolto negli atti ufficiali e pubblicato sul sito della Fondazione Università 

degli Studi di Teramo. 

 

Teramo, 3 febbraio 2020 

 Il Presidente 
Prof. Romano Orrù 

         


