
Determinazione n. DIR! A S 

MINISTERO DELLA DIFESA 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 

Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate 
TELEDIFE 

ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DELL' ANAGRAFE 
PER LA STAZIONE APPALTANTE (R.A.S.A.) 

IL DIRETTORE 

VISTO: l'art. 33-ter, comma 1 del decreto legge n. 179/2012, inserito dalla legge di 
conversione n. 221/2012, che dispone l'istituzione dell'Anagrafe Unica delle 
Stazioni Appaltanti (A.U.S.A.) presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture (pro tempore A.V.C.P. - ora Autorità 
Nazionale Anticorruzione "A.N.A.C.") nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei 
Contratti Pubblici (B.D.N.C.P.), di cui all'art. 62-bis del D.lgs. n. 82/2005 "Codice 
dell' Amministrazione Digitale"; 

VISTO: l'obbligo a carico delle stazioni appaltanti, ai sensi del citato art. 33-ter, comma 1, 
di iscrizione alla predetta Anagrafe e di aggiornamento annuale dei propri dati 
identificativi, pena la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e 
contabile dei funzionari responsabili; 

VISTO: il Comunicato del Presidente AVCP del 16 maggio 2013 che stabilisce che le 
stazioni appaltanti, a decorrere dal l 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 241/90, il quale 
provvederà alla iniziale verifica e/o compilazione ed al successivo aggiornamento 
delle informazioni presso l'AUSA entro il 31 dicembre di ciascun anno; 

VISTO: il Comunicato del Presidente AVCP del 28 ottobre 2013, con il quale si dispone 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 presso l' AUSA, denominato 
Responsabile del! 'Anagrafe per la Stazione Appaltante (R.A.SA.). 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, ed è tenuto a richiedere 
la prenotazione del profilo RASA secondo le modalità operative indicate nel 
suddetto comunicato; 

CONSIDERATO: che il Piano Nazionale Anticorruzione 2016/2018, approvato dall'ANAC con 
delibera n. 831 del 03.08.2016, ha ritenuto l'individuazione del RASA come misura 
organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione; 



VISTO: il Comunicato del Presidente dell' ANAC del 20 dicembre 2017 con il quale si 
sollecitano le stazioni appaltanti a comunicare il nominativo del RASA e si 
individua nel Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
il soggetto a cui demandare l'obbligo di sollecito e di verifica dell'avvenuta 
nomma; 

VISTO: Il Comunicato del Presidente ANAC del 30 gennaio 2019, con il quale si forniscono 
al RASA indicazioni per la corretta gestione dei centri di costo della stazione 
appaltante; 

ACCERTATA: per quanto su esposto, l'obbligatorietà, da parte delle Stazioni appaltanti di 
nominare, con apposito provvedimento, il Responsabile dell' Anagrafe per la 
Stazione Appaltante e che tale atto di nomina potrà essere richiesto dall' ANAC per 
l'espletamento di eventuali successive verifiche; 

VISTA: la Determinazione n. VDT/15821 del 18.04.2014, con la quale è stato nominato 
RASA della Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate 
(TELEDIFE) il Col. G.A.r.n. Riglietti Ing. Francesco Paolo; 

CONSIDERATO: che il Col. Riglietti non è più in servizio presso la Direzione TELEDIFE e che 
pertanto è necessario procedere alla nomina di un nuovo RASA; 

NOMINA 

Il Ten. Col. AAran Alessandro BUSSANI Responsabile dell' Anagrafe per la Stazione Appaltante 
(RASA) della Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate, attribuendogli i compiti 
disciplinati nei predetti Comunicati, tra i quali procedere, con cadenza almeno annuale, 
all'aggiornamento delle informazioni necessarie per il permanere dell'iscrizione della Direzione 
nell' Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti. 
La presente nomina sarà pubblicata sul sito istituzionale. 

IL DIRETTORE 
Amm. Isp. Capo Giuseppe ABBAMONTE 


