
PORTO CONTE RICERCHE 
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 
N. 39 del 31.03.2021 

 
Oggetto: Nomina del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)incaricato della  compilazione 
 ed aggiornamento dell’anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) 
 
Il sottoscritto Dr. Gavino SIni, in qualità di Amministratore Unico di Porto Conte Ricerche SRL, con sede in Tramariglio – 
S.P. 55 km 8,400 - 07041 Alghero (SS), P. Iva 01693280909 
 
VISTO l'art. 33-ter, comma 2, del decreto legge n. 179/2012 inserito dalla legge di conversione n.221/2012 che 
demanda all'Autorità di stabilire con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe 
Unica delle stazioni appaltanti; 
 
VISTO il Comunicato del Presidente del 16 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28/5/2013, in cui si 
stabilisce che le stazioni appaltanti, devono 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 
241/90, il quale provvederà alla iniziale verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni; 
 
VISTO lo stesso Comunicato del Presidente del 16 maggio 2013, in cui si stabiliva che con successiva notizia sarebbero 
state rese note le comunicazioni obbligatorie da parte del responsabile individuato, necessarie per il permanere 
dell'iscrizione delle amministrazioni aggiudicatoci e dei soggetti aggiudicatori nell'Anagrafe Unica delle Stazioni 
Appaltanti, nonché le relative modalità di trasmissione dei dati; 
 
VISTA la comunicazione del Presidente dell'AVCP 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  
- 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); 

- che la trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dall'Autorità per l'espletamento 
di eventuali successive verifiche; 

- che 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. 

 
PRESO ATTO  
- che il dr. Paolo Posadinu ha manifestato la disponibilità ad accettare la nomina; 
- che non sono previsti, per l'incarico di responsabile, specifici oneri di carattere economico e finanziario; 

 
DETERMINA 

- di nominare il dr. Paolo Posadinu, dipendente a tempo indeterminato di Porto Conte Ricerche Srl, Responsabile 
dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA),  il quale avrà cura, entro il 31 dicembre di ogni anno, di 
aggiornare le informazioni dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA); 

- che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio; 
- di pubblicare la presente nomina sul sito web, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 
L’Amministratore Unico 

Dr. Gavino Sini 
 


