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DIREZIONE GENERALE 

DETERMINAZIONE N. 221  DEL  05/11/2019 

Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DELL’ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA) DELL’ERSU DI 

SASSARI 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la L.R. n. 37/1987 che detta le norme per l’attuazione del diritto allo studio nelle Università della 

Sardegna e istituisce gli Enti Regionali per il diritto allo Studio Universitario cui affida le azioni e misure 

volte a rendere effettivo tale diritto; 

VISTA la L.R. n. 20/1995 che detta norme in tema di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento 

degli Enti strumentali della Regione Sardegna;  

VISTA la L.R. n. 31/1998 sulla disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione 

Sardegna e degli Enti del comparto unico di contrattazione collettiva regionale; 

VISTI i DD.P.G.R. nn. 49/16 del 12/08/2016, 107/17 del 05/12/2017 e 69/18 del 24/07/2018 con i quali sono 

state conferite al dott. Antonello Arghittu le funzioni di Direttore Generale dell’Ente Regionale per il 

diritto allo Studio Universitario di Sassari fino al 11/08/2021; 

VISTO l’art.33 ter della legge n.221-2012 (ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) il cui comma 1 

stabilisce quanto segue relativamente all’Anagrafe Unica delle stazioni Appaltanti all’art.1 “ E’ istituita 

presso l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l’Anagrafe Unica 

delle Stazioni Appaltanti. Le Stazioni Appaltanti dei contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture 

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 decreto 

legislativo 7 marzo 2015, n° 82. Esse hanno altresì l’obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati 

identificativi. Dall’obbligo d’iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, 

la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili ; 

VISTO il comunicato del Presidente dell’Autorità per la Vigilanza del 16 maggio 2013, in cui si stabilisce che le 

Stazioni Appaltanti a partire dal 1° settembre 2013 dovranno comunicare, per l’espletamento del 

procedimento amministrativo sotteso all’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 e al 

successivo aggiornamento delle informazioni; 

VISTO il comunicato del 28 ottobre 2013 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture, che fornisce indicazioni operative per la comunicazione del soggetto Responsabile 

dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della compilazione e dell’aggiornamento 

dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA); 

CONSIDERATO che lo stesso comunicato stabilisce 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 stessa. Il 

soggetto responsabile (RASA) è unico per ogni Stazione Appaltante, intesa come amministrazione 

aggiudicatrice o altro soggetto aggiudicatore, indipendentemente dall’articolazione della stessa in uno 

o più centri di costo; 

PREMESSO che come da comunicazioni del 29/08/2019 ricevute via pec e acquisite al  protocollo con i numeri. 

10758/19 e 10772/19, l’Autorità Nazionale Anticorruzione confermava, come richiesto dall’Ente, 

l’abilitazione della dott.ssa Maria Elena Soddu in qualità di Rasa della Stazione Appaltante denominata 

“Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario”, in sostituzione della dott.ssa Laura Fadda 

precedente responsabile del Settore Appalti e Contratti; 

DATO ATTO   che la dott.ssa Maria Elena Soddu a far data dal 1 aprile 2019 è stata adibita ad altre funzioni, e che 

pertanto si rende necessario provvedere alla nomina del nuovo responsabile RASA per l’Ersu di Sassari; 
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RAVVISATO che si rende opportuno, individuare un nuovo referente Rasa in funzione dell’attuale organizzazione 

dell’Ente, nel Direttore Generale, Dott. Antonello Arghittu; 

DETERMINA 

per le motivazioni in premessa da intendersi qui integralmente richiamate 

1. Di nominare il dott. Antonello Arghittu Direttore Generale dell’ERSU di Sassari,  Responsabile dell’Anagrafe 

per la Stazione Appaltante (RASA) “E.R.S.U. – Sassari – così come previsto dall’art. 33 ter comma 2 del 

Decreto Legge n. 179 – 2012 inserito dalla legge di conversione n. 221 – 2012 (Ulteriori misure urgenti per la 

crescita del Paese); 

2. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Presidente del C.d.A. 

 

 Il Direttore Generale 

Dott. Antonello Arghittu 

 

 

 

Direzione Generale 

Il funzionario Mariaelena Soddu
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Sassari _______/_______/_______   

Il Funzionario 

__________________________ 

 

 

 

      


