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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 860/ASURDG DEL 05/12/2013  
      

Oggetto: Nomina Responsabile dell’Anagrafe per la S tazione Appaltante (RASA).  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
VISTO  il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 
provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 
presente atto; 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile dell’Area Bilancio e Contabilità in riferimento all’assenza di oneri di 
spesa; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di 
rispettiva competenza; 
 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1. Nominare 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 ASUR, 
denominato Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA). 

 
2. Individuare nella dott.ssa Ferdinanda Piatanesi, Dirigente dell’Area Acquisti e Logistica ASUR, il 

Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale – 
ASUR. 

 
3. dare atto che il citato Responsabile provvederà agli adempimenti di cui in premessa al documento istruttorio, 

nel rispetto delle procedure indicate dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture, in applicazione dell’art. 33-ter del decreto legge n. 179/2012, inserito dalla legge di conversione n. 
221/2012. 

 
4. dare atto che dal presente atto non derivano oneri di spesa a carico del bilancio aziendale; 
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5. dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 28 della 
L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 
6. trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
7. notificare il presente atto all’interessato e alle Aree Vaste per necessaria conoscenza e trasmissione 

agli uffici competenti in materia. 
 
8. dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, la presente determina rientra nei 

casi “altre tipologie”. 
 

Ancona, sede legale ASUR 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                 IL DIRETTORE SANITARIO  

    (Dott. Alberto Carelli)            (Dott. Giorgio Caraffa) 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
   (Dott. Piero Ciccarelli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine, di cui n. 0 pagine di allegato in formato cartaceo che formano parte integrante e sostanziale 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(Area Acquisti e Logistica Asur) 

Normativa e atti di riferimento:  
� D.L. n. 179/2012 convertito in L. n. 221/2012; 
� Comunicati Presidente AVCP del 16/5/2013 e del 28/10/2013. 

  
Motivazione:  
 
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 (AVCP), nell’ambito della Banca Dati Nazionale dei 
Contratti Pubblici (BDNCP), di cui all’art. 62-bis del D.Lgs. n. 82/2005-Codice dell’Amministrazione 
Digitale;  
� l’art. 33-ter comma 2, della citata normativa demanda all’AVCP di stabilire con propria deliberazione le 

modalità operative e di funzionamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);  
� il comunicato del Presidente dell’AVCP del 16 maggio 2013, pubblicato nella GU del 28/5/2013, 

stabilisce l’obbligo per 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 DL n. 179/2012, il nominativo del responsabile, ai sensi della legge 
241/90, il quale provvederà alla iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento delle 
informazioni;  
� il predetto comunicato del Presidente dell’AVCP stabilisce altresì: 

1. in via transitoria, ai fini dell’adempimento all’obbligo di cui all’art. 33-ter del Dl 
179/2012, le stazioni appaltanti già registrate presso la BDNCP sono tenute ad acquisire 
sul sito dell’Autorità, a partire dal 10 luglio 2013, per il tramite dei propri utenti già 
titolari di credenziali di accesso ai servizi, l’attestato di iscrizione all’AUSA avente 
validità per tutto il 2013; 

2. con successive comunicato sarebbero state rese note le comunicazioni obbligatorie da 
parte del responsabile individuato, necessarie per il permanere dell’iscrizione delle 
amministrazioni aggiudicatici e dei soggetti aggiudicatari nell’AUSA, nonché le relative 
modalità di trasmissione dei dati; 

3. l’aggiornamento delle informazioni dell’AUSA dovrà essere effettuata, a cura del 
soggetto responsabile, entro il 31/12 di ciascun anno; 

� per le finalità di cui al precedente punto 1, è stato rilasciato in data 10/7/2013 dall’AVCP su 
richiesta della dott.ssa Ferdinanda Piatanesi, Responsabile Area Acquisti e Logistica Asur, 
utente già titolare di credenziali di accesso ai servizi dell’Autorità, l’attestato provvisorio di 
iscrizione all’AUSA dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) codice 0000196711 con 
scadenza 31/12/2013;  
� il comunicato del Presidente dell’AVCP del 28.10.13, stabilisce l’obbligo per le Stazioni Appaltanti di 

nominare, con apposito provvedimento, il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della 
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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);  

 
Preso atto di quanto su esposto e 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 e che nello specifico si evidenzia 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);  

� la trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dall’Autorità per 
l’espletamento di eventuali successive verifiche; 

� 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; 

� l’AVCP con successivo comunicato renderà note le modalità di aggiornamento e validazione, da 
parte del RASA, dei dati concernenti ciascuna stazione appaltante, affinché sia mantenuta la relativa 
iscrizione nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA). 

 
Ritenuto opportuno e necessario provvedere in merito alla citata nomina per ottemperare agli adempimenti 
previsti dalla normativa e che dal presente atto non derivano oneri per l’ASUR.  
 
Esito dell’istruttoria:  
Per quanto sopra premesso si sottopone al Direttore Generale, ai fini della conseguente adozione, il seguente 
schema di Determina:     
 
1. nominare 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 ASUR, 
denominato Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA). 

2. demandare al Direttore Generale la scelta del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante 
(RASA) cui affidare gli adempimenti previsti dalla normativa. 

3. dare atto che il citato Responsabile provvederà agli adempimenti di cui in premessa al documento istruttorio, 
nel rispetto delle procedure indicate dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture, in applicazione dell’art. 33-ter del decreto legge n. 179/2012, inserito dalla legge di conversione n. 
221/2012. 

4. dare atto che dal presente atto non derivano oneri di spesa a carico del bilancio aziendale; 
5. dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 28 della 

L.R. 26/96 e s.m.i. 
6. trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
7. notificare il presente atto all’interessato e alle Aree Vaste per necessaria conoscenza e trasmissione 

agli uffici competenti in materia. 
8. dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, la presente determina rientra nei 

casi “altre tipologie”. 
 
                     Il Responsabile del procedimento 
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                        (Dott.ssa Ferdinanda Piatanesi) 
 
  
 
         
Area Contabilità, Bilancio e Finanza e Area Controllo di Gestione. 
Si attesta che dal presente atto non derivano oneri di spesa a carico del bilancio aziendale. 
 
 
Il Responsabile Controllo di Gestione     Il Responsabile dell’Area Bilancio  
Dott.ssa Sonia Piercamilli      e Contabilità ASUR 
             (Dott. Alessandro Maccioni) 

 
          
 
     
  
  
 
  
 
     

 

- ALLEGATI -  
 

 
Non sono presenti allegati 
 


