
DECRETO DEL DIRETTORE

n°   151            del  12/12/2019

Oggetto: Nomina del Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA ) di ARS

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e successive modificazioni ed 
integrazioni;

Visto il Regolamento generale di organizzazione dell’ARS, approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n.  
1320 del 28/10/2019;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 207 del 20 dicembre 2018, con il quale il sottoscritto è stato 
nominato Direttore dell’ARS;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 33 ter del Decreto Legislativo n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni  
della Legge 17 dicembre 2012 n.221, è stata istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e  
forniture, ora Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), l’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);

Preso  atto  che,  secondo  la  suddetta  disposizione  normativa,  le  stazioni  appaltanti  hanno  l’obbligo  di  richiedere 
l’iscrizione all’Anagrafe Unica presso la Banca dati Nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell’art. 62-bis del codice  
dell’amministrazione digitale di cui al D.Lgs 7 marzo 2005 n.82;  

Preso atto che l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con comunicazione del 16 
maggio 2013,  pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  28  maggio 2013,  ha  stabilito  che  le  stazioni  appaltanti  dovranno 
comunicare,  per  l’espletamento  del  procedimento  amministrativo  sotteso  all’applicazione  dell’art.  33-ter  del  D.L.  n.  
179/2012, il nominativo del responsabile, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, che provvederà alla iniziale verifica o  
compilazione  nonché  al  successivo  aggiornamento  delle  informazioni  per  l’iscrizione  della  Stazione  Appaltante  di 
appartenenza nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;

Preso atto che, con successiva comunicazione del 28 ottobre 2013, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di  
lavori, servizi e forniture, ha chiarito che ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento il 
soggetto responsabile  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);

Preso  atto  che  la  trasmissione  del  provvedimento  di  nomina  del  RASA  potrà  essere  richiesta  dall’Autorità  per 
l’espletamento di eventuali successive verifiche, come da comunicato del Presidente ANAC del 28 ottobre 2013;

Evidenziato  che  il  responsabile  di  cui  sopra  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 - 
e precisando che, quali primi adempimenti operativi, lo stesso Responsabile dovrà richiedere la prenotazione del Profilo 
RASA, secondo le modalità operative descritte dal comunicato del 28 ottobre 2013;

Rilevato che occorre procedere alla nomina del Responsabile dell’Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA) in ARS;



Ritenuto che il Dott. Daniele Lachi, dirigente responsabile del settore Risorse Umane, Organizzazione e Bilancio di ARS, 
è in possesso della necessaria competenza ed esperienza per garantire il regolare flusso informativo verso ANAC come 
previsto dal Codice Appalti e verso il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza;

Ritenuto pertanto opportuno individuare il  Dott.  Lachi,  quale Responsabile  dell’Anagrafe della  Stazione Appaltante  
(RASA)  in ARS;

Dato atto che il Responsabile RASA dovrà provvedere agli adempimenti richiesti con comunicati del Presidente ANAC 
del 16/5/2013, 28/10/2013 e aggiornamenti successivi reperibili sul sito ufficiale dell'Autorità;

Rilevata la propria competenza ad assumere il presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento, per sua natura, non è sottoposto al controllo di regolarità contabile;

DECRETA

1. di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Dott. Dott. Daniele Lachi, dirigente responsabile del settore 
Risorse Umane, Organizzazione e Bilancio, quale Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA ) di ARS; 

2. di incaricare il suddetto Dirigente allo svolgimento di tutti i compiti connessi alla nomina in oggetto come previsti  
dalle norme vigenti in materia;

3. di  incaricare  il  Responsabile  dell’Anagrafe  per  la  Stazione  Appaltante  (RASA)  alla  trasmissione  del  presente 
provvedimento  all’Autorità  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  se  dalla  stessa  
richiesto;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente di cui al punto 1 per l’espletamento delle attività al  
medesimo demandate;

5. di  assicurare  la  pubblicità  integrale  del  presente  provvedimento  mediante  inserimento  nella  sezione 
“Amministrazione trasparente” sul sito web dell’ARS (www.ars.toscana.it).

Il Direttore
BRAGA MARIO

(firmato digitalmente*)

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005. L’originale informatico è stato predisposto e conservato presso  

ARS in conformità alle regole tecniche di cui all’art.  71 del D.Lgs n. 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita  

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993.”

http://www.ars.toscana.it/
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