
  

Nomina Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) del CNR.   

  

Provvedimento n. 16 

  

IL DIRETTORE GENERALE  

  

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003 n. 127 recante disposizioni per il riordino del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche;  

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 

dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;  

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti  

pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;  

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente 

n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di 

pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 

2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;  

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento 

del Presidente del CNR n. 14 prot. AMMCNT-CNR  n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato 

dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

in data 19 febbraio 2019, entrato  in vigore dal 1° marzo 2019;  

VISTO il Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto 

del Presidente prot. n.25035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n.101 alla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.124 del 30.5.2005;  

VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”;  

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla 

protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 

maggio 2018;  

VISTO l’art. 33-ter, comma 1, del decreto-legge n. 179/2012 convertito, con modificazioni, dall’art.1 

della legge n. 221/2012, che ha istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture – divenuta ora ANAC - l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) 

tenuta nell’ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici ove confluiscono i dati 

informativi concernenti gli appalti pubblici e che ha previsto altresì per le stazioni appaltanti l'obbligo 

di richiedere l'iscrizione all'AUSA e di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi e che, in 

caso di inadempimento, è prevista la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e 

contabile dei funzionari responsabili; 



  

VISTO il provvedimento n.24 del Direttore Generale, prot. AMMCNT-CNR 0017836/2019 

dell’08.03.2019, recante Nomina Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) del 

CNR; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale prot. AMMCNT n. 0020653/2021 del 22 marzo 

2021 con cui, a decorre dal 22 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l’efficacia del 

provvedimento n.45, prot. AMMCNT-CNR 0025212 dell’11 aprile 2020, come rettificato con 

provvedimento n.46 prot. AMMCNT-CNR 0025390 del 14 aprile 2020; 

VISTO il punto 2 del suddetto provvedimento che sospende altresì il proprio succitato 

provvedimento n.24 dell’08.03.2019, prot. 0017836/2019, recante Nomina Responsabile 

dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) del CNR, a decorrere dalla comunicazione 

del medesimo provvedimento n. 0020653/2021 del 22 marzo 2021;  

CONSIDERATO che con il Comunicato del Presidente ANAC del 20 dicembre 2017 è 

specificato tra l’altro che la nomina del RASA si configura come una misura organizzativa 

obbligatoria di trasparenza in funzione della prevenzione della corruzione;  

RITENUTO pertanto necessario nominare un nuovo Responsabile RASA unico per l’Ente che 

dovrà provvedere allo svolgimento di tutti i compiti connessi a tale nomina come previsti dalle 

norme vigenti in materia, tra i quali, alla verifica e/o compilazione ed al successivo 

aggiornamento delle informazioni necessarie per il permanere dell'iscrizione nella suindicata 

AUSA;   

VISTO il provvedimento dello Scrivente prot. AMMCNT-CNR n. 0020721 del 22/03/2021 con 

cui sono state attribuite all’Ing. Maurizio Vitale, Tecnologo III livello afferente all’Ufficio 

Servizi Generali della Direzione Centrale Servizi per la Ricerca, deleghe temporanee delle 

competenze e connesse funzioni dirigenziali inerenti gli adempimenti di detto Ufficio Servizi 

Generali, ai sensi dell’articolo 17, comma 1bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

CONSIDERATO che l’Ing. Maurizio Vitale risulta in possesso della conoscenza delle materie 

attinenti ai processi di acquisizione di beni e servizi, con esperienza anche nella gestione della 

fase esecutiva dei contratti e relativi aspetti contabili, e competenze sull'esatto adempimento 

degli obblighi informativi verso ANAC come previsti dal Codice Appalti;  

 

DISPONE  

1) di nominare quale Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante di questo Ente, l’Ing. 

Maurizio Vitale, tecnologo III livello, delegato con provvedimento dello Scrivente prot. 

AMMCNT-CNR n. 0020721 del 22/03/2021 citato nelle premesse alle competenze e connesse 

funzioni dirigenziali relative all’Ufficio Servizi Generali afferente alla Direzione Centrale 

Supporto alla Rete Scientifica e alle Infrastrutture;   

2) di incaricare il suddetto Responsabile allo svolgimento di tutti i compiti connessi alla nomina in 

oggetto come previsti dalle norme vigenti in materia, tra i quali, a mero titolo esemplificativo, la 

verifica e/o compilazione ed il successivo aggiornamento almeno annuale, dei dati dell’Anagrafe 

Unica delle Stazioni Appaltanti di questa Amministrazione quando agisce in qualità di stazione 

appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;   

3) la presente nomina non dà diritto al RASA ad alcun compenso economico.  



  

4) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, secondo le vigenti norme contenute nel D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..   

      

       IL DIRETTORE GENERALE  
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