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Decreto n. 3/2023       Milano, 6 febbraio 2023 

 

Oggetto: sostituzione del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA).  

IL PRESIDENTE 

PREMESSO che: 

- con nota n. 32/2014 del 24.02.2014 la Fondazione BEIC (di seguito, per brevità, anche solo 

Fondazione), in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore,  ha individuato quale 

proprio Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) la dott.ssa Sara Canclini, ai 

sensi dell’art. 33-ter del decreto legge n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012 

che ha previsto l’istituzione dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti e in applicazione dei 

successivi Comunicati del Presidente della stessa AVCP, ora ANAC, del 16 maggio e 28 ottobre 2013;  

- con delibera del Consiglio di Indirizzo della Fondazione BEIC del 26.02.2018 è stata confermata la 

nomina della dott.ssa Sara Canclini quale Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante 

(RASA) della Fondazione medesima; 

- il soggetto Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), come specificato nel 

Comunicato del Presidente dell’AVCP, ora ANAC, del 28 ottobre 2013 è incaricato della verifica e/o 

della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati 

identificativi della stazione appaltante stessa, è soggetto responsabile 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, è tenuto a richiedere la prenotazione del 

profilo di RASA secondo specifiche modalità operative e che la trasmissione del provvedimento di 

nomina del RASA potrà essere richiesta dall’Autorità per l’espletamento di eventuali successive 

verifiche;  

CONSIDERATO che la dott.ssa Sara Canclini a far data dal 22 gennaio 2023 ha cessato dal servizio; 

RILEVATA pertanto la necessità, in considerazione di quanto sopra esposto, di modificare il referente 

dell’Ente quale Responsabile per la Stazione Unica Appaltante della Fondazione BEIC, individuando 

quale Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) la dott.ssa Elda Ventrice, 

collaboratore amministrativo della Fondazione, come da delibera del Consiglio di Indirizzo della 

Fondazione del 30 gennaio 2023, in sostituzione della dott.ssa Sara Canclini;  

RITENUTO pertanto di individuare quale Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante 

(RASA) della Fondazione BEIC la dott.ssa Elda Ventrice; 

DATO ATTO che non sono previsti per l’incarico in oggetto specifici oneri di carattere economico e 

finanziario; 

DECRETA 

 

1. di nominare, per le motivazioni in premessa esposte, la dott.ssa Elda Ventrice, collaboratore 

amministrativo della Fondazione, quale Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante 

(RASA), in sostituzione della dott.ssa Sara Canclini, ai sensi dell’art. 33-ter del decreto legge n. 

179/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012 che ha previsto l’istituzione 

dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti e in applicazione dei successivi Comunicati del 

Presidente della stessa AVCP, ora ANAC, del 16 maggio e 28 ottobre 2013; 

2. di incaricare il RASA sopra nominato dell’espletamento di tutte le funzioni, adempimenti e compiti 

connessi alla nomina in argomento, come previsti dalle norme vigenti in materia e dall’ANAC; 
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3. di precisare che la presente nomina non dà diritto ad alcun compenso economico e finanziario;  

4. di pubblicare la presente nomina nella sezione BEIC Trasparente del sito web della Fondazione, ai 

sensi del d.lgs. n. 33/2013 s.m.i. in materia di pubblicità e trasparenza; 

5. di trasmettere il presente provvedimento all’interessato;  

6. di incaricare, fin da ora, il Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) 

all’aggiornamento delle informazioni dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).   

   

                                Il Presidente della Fondazione Beic 
    F. P. Tronca 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
(Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente.) 
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