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IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su propria iniziativa, ai sensi dell'articolo 2, commi
7.) e 8.)del "Regolamento dei Prowedimenti", con il parere dei Direttori:
.A.mministrativo e Sanitario, ha assunto, in Novara, prxso la sede dell,Ente, la
deliberazione di cui all'interno.
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IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSA
I[ "Piirno nazionalc Anticorruzione". appro\ ato da ANAC cnn Delibcrazione 83 I del ] agosto :016
prcr ede quanlo di :cguilo csposkr.
".ll linr: di .t\\t(.ut'.tt, Itllcttito intL,ri,nt,ttto lti tfuti nt!t .ltritgrttle uniu dcllc sttt:loai ultpultcotti

r. l(.'.\.Jr- il Rf(T i tt'nutl tt iollrtitto't l tnlit irlutt:,irttrt' .ful loggetto prclntto ull itcri:ione t
L l agglio.nuut,ttto tlai tlui L, .t indicdnu il nonc ull intemo dd P'rPL'[.., ] si t:t'iden:iu. al
rigutlo. c.ht' nfu ohhligo inlornulirtt - (y)rrsisrc,r/c ucllu intplenttttttt:iont' clt:llu llD,YCP presso

/ ..1.\11( ,/t l Jttti rt'lutt|i il! .rtttgt' li(1t lcllu s.u.. irllu clu,tsili*ir:ionc dtlh rrd.(r(r t'
tlall tNit'olu:irtttt iD c,:utri tlt rtt.tlt> - rll.(.{lJ/(' listo ulkt .l.lld Ji trntrltta in |i!!ol'( lal ;ilttnru di

quetlilictt:ioru .ldl{ .(lttt:ioni ultltulknri prcristo tlull utt. J,\ dcl tuot'u Cadica dci conlratli pubbli(i

klr lu disciplind ttun\itot.i(t tli c.ui ul!',trt ll6. ttt. 10. dcl I lgs 50':016). L'i ndividua:ione del

&.1.S,.1 i, ifitesu (ot rc misura organi:: lit'o li trtt.tp.trot:u in .lunzione di pret'en:ione della

tornt:io,t(
[...J Rcstu suhu la facolta dellt tt rrinistra:i<,ni. nell'umbita della propriu ationonia
organi::tttilu, di yolt arc l'opportunitd 4i tttribuirc a un unico soggello entromhi i ruali { RA.SA e

RIICT) t.ott le tlit'crse fun:ioni pretisle, rispcttit'tttnenl€. dal d.l 1"9 201) c dalla normatita sttlla

truspurcn:o. rn rela:ioue allc dimensioni e ullu cornplessitd della propria slrutluta '(cti. pagina

:l).

CONSIDERATA

t'opportuniti di individuarc it Soggetto responsabile (MSA) dclt'inserimento e del['aggiomamento

annuale degli elementi identiticativi &lla Azienda qualc Stazione Appsltant€-

Tanto premesso e considerato.

DELIBERA

1.) Il Direttore responsabilc, pro tempore. dclla SC Coordinamcnto ambito sovra zonalc gcstionc

acquisti c individuato. quale Soggcfto r€sponsabile (RASA) dell'inscrimento c dell'aqgiornamento

annuate degli elemcnti identificativi dclla Azicnda quale Stazione Appaltante nel sistema

dell'Anagrafc Llnica delle srazioni oppaltanti (ALISA), istiruita ai sensi dcll'art. 3J-ter del demeto

lcggc 179/2012.

2.) tl RASA prow ede alla implementazionc della BDNCP prcsso I'ANAC dei dati rclativi
all'anagrafica della azicnda quale Stazionc Appaltante. della classiticazione della stcssa c

dell'articolaziorr in centri di coslo.



20-NOV-2016  10:24 P.003

ilEGAE DELIBELAilhNE N' @4 IN DA,A 9u [,, l,f

3.) ll prescnte prowedimento ha carattcrc tcmporaneo e i valido fino alla data di entrata in vigore

del sistema di qualihcazione delle stazioni nppeltanti previslo dalt'art. 38 del nuovo Codicc dri
contrafti pubblici(cft. la disciplina transitoria di cui all'art. ?t6, co. 10. det d.lgs. 50i2016)'

GENERALE
3725 dc1 27 4 20,2
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IL DIRETTORE GENERALE
Nominato con DGR n 15-3725 del 27/04/2012
Dott. Mario Minola
(FIRMATO IN ORIGINALE)
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vo 30 dicembrc 1992■  502c

DEL 九千{i16

OGGETTO:INDIVIDUAZ10NE SOGGETTO PREPOSTO ALL'ISCRIZ10NE E
ALL'AGGIORNAMENTO DEI DATIPttSSO L｀ ANAGRAFE DELLE STAZ10NIAPPALTANTI

Ai sensi dcl combinato disposto delt'art- 3 conrma 7 e 4 comma I dcl D

successive nrodi tlcazioni ed integrazioni.

ll Direttore Antmilistrativo esprime volo

ll Direttore Sanitario espritlt parerc
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