ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE
DELL’ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE

IL PRESIDENTE

−

visto l’art. 33-ter, comma 1, del Decreto Legge n. 179/2012, inserito dalla
legge di conversione n. 221/2012, che prevede l’istituzione dell’Anagrafe
Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l’Autorità, nell’ambito della
Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), di cui all’art. 62-bis
del D.Lgs. n. 82/2005 Codice Amministrazione Digitale;

−

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

−

visto il Comunicato del Presidente dell’AVCP del 28 ottobre 2013 con cui si
stabilisce che ciascuna Stazione Appaltante è tenuta a nominare con
apposito provvedimento il soggetto incaricato della verifica e/o
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 il suddetto soggetto responsabile è unico per ogni Stazione
Appaltante;

−

vista la Delibera ANAC n. 831 del 03/08/2016 di approvazione del Piano
Nazionale Anticorruzione con cui la medesima Autorità rappresentava 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
del soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati (RASA) e a
indicarne il nome all’interno del PTPC

considerato che il CSI-Piemonte:
−

si è regolarmente registrato tra le Stazioni Appaltanti nell’ambito della
piattaforma AVCP in data 18 luglio 2013;

−

ha provveduto a nominare il proprio Direttore Generale pro tempore quale
RASA con deliberazione del CdA del 19 dicembre 2013 e,
successivamente, con atto del 24 gennaio 2020, l’Arch. Paolo Foietta,
Responsabile della Funzione Organizzativa di I Livello Acquisti e Affari
Corporate;

−

a far data dal 1° gennaio 2020, è stato interessato da modifiche
organizzative che hanno determinato l’assegnazione al Dott. Franco

Ferrara della responsabilità della Funzione Organizzativa di I Livello
“Acquisti e Servizi Aziendali”;

NOMINA
−

il Dott. Franco Ferrara, nella sua qualità di Responsabile della Funzione
Organizzativa di I Livello “Acquisti e Servizi Aziendali”, Responsabile
dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) del CSI-Piemonte, con il
compito di verificare e/o compilare e successivo aggiornamento, almeno
annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della Stazione Appaltante
stessa.

La presente nomina avrà decorrenza dal 1° aprile 2021.

Il Presidente
Letizia Maria Ferraris
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

per accettazione
Franco Ferrara
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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