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IL DIRI

 

PRESO ATTO che, a norma dell’art. 33-ter,

dalla legge n° 221/2012,  è stata istituita, pre

servizi e forniture (AVCP), l'Anagrafe  Unic

Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNC

62-bis del D.Lgs.  n° 82/2005e  s.m.i. recante 

RILEVATO che in relazione al citato art. 33

e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'isc

identificativi e che, in caso di inadempimen

amministrativa e contabile dei funzionari res

soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la S

aggiornamento della predetta Anagrafe Unica 

RITENUTO che nello specifico l’Istituto Is

appaltante è tenuta a nominare il  “Responsabi

 

TANTO P

 

nomina il Direttore dei Servizi Generali 

dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RA

dovrà provvedere all’iniziale compilazione ed

il permanere dell'iscrizione nella suindicata A

La presente nomina non dà diritto per il R

nell’attività ordinaria assegnata allo stesso. 

Manda la Segreteria per la pubblicazione 

istituzionale denominata “Amministrazione Tr

Così dato in Roma il 30/01/2018 

�

zione, dell’Università e della Ricer

STICO REGIONALE PER IL LAZIO 

IONE SUPERIORE EDOARDO AMALDI  
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RIGENTE SCOLASTICO 

ter, comma 1, del D.L. n° 179/12  convertito, con mod

presso l'Autorità per la  vigilanza sui contratti pubblici

nica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), nell'ambito de

CP), a sua volta istituita in attuazione di quanto previst

te “Codice dell'amministrazione digitale”; 

 33-ter, le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavo

iscrizione all'AUSA e di aggiornare annualmente i risp

ento, derivano la nullità degli atti adottati e la resp

responsabili e che, in tal senso, deve essere nominato

a Stazione Appaltante (RASA), incaricato della compil

ica delle Stazioni Appaltanti; 

 Istruzione Superiore Edoardo Amaldi  nella qualità d

abile dell’Anagrafe per la Stazione  Appaltante (RASA)

 PREMESSO E RITENUTO 

ali e Amministrativi Sig.ra Irene Imperatori  Res

ASA) per l’Istituto Istruzione Superiore Edoardo Amal

 ed al successivo aggiornamento delle informazioni nece

 AUSA. 

il RASA ad alcun compenso  economico, essendo r

e del presente provvedimento nella sezione apposita

 Trasparente” 

Il Dirigente Sco

prof.ssa Maria Rosar
���������	
�������
�	�	��	�������
��	�����

���������������	������
���������������������������

cerca 

odificazioni,  

lici di lavori, 

 della Banca 

isto dall’art. 

avori, servizi 

ispettivi dati 

esponsabilità 

ato apposito 

pilazione ed 

à di stazione 

A)”; 

Responsabile 

aldi il quale 

ecessarie per 

 ricompresa 

sita del sito 

colastico 

saria Autiero 
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