
 
Direzione Generale 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 
VISTA la Legge 9 maggio 1989, n.168 e s.m.i.;  
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.245, istitutiva del Politecnico di Bari;  
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.; 
VISTO il vigente Statuto del Politecnico di Bari; 
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTO il Decreto Legge n.179/2012, ed in particolare l’art.33-ter, comma 1, inserito dalla 

legge di conversione n.221/2012, che prevede l’istituzione dell’Anagrafe Unica delle 
Stazioni Appaltanti presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, 
servizi, e forniture (AVCP), nell’ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti 
Pubblici (BDNCP), di cui all’art.62-bis del D.Lgs n.82/2005 – Codice 
dell’Amministrazione Digitale; 

TENUTO CONTO dell’obbligo a carico delle Stazioni Appaltanti, ai sensi del predetto art.33-ter, comma 
1, di iscrizione e aggiornamento annuale dei propri dati identificativi, pena la nullità 
degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari 
responsabili;  

VISTO il Comunicato del Presidente dell’A.V.C.P. del 16.05.2013, rubricato “Anagrafe Unica 
delle Stazioni Appaltante (AUSA) art.33-ter, decreto legge n.179/2012 convertito con 
Legge n.221/2012”, che in via transitoria, prevede sub punto 2 che “Le Stazioni 
Appaltanti, a partire dal 1° settembre 2013 e comunque entro il 31 dicembre 2013, 
dovranno comunicare, per l’espletamento  del procedimento amministrativo sotteso 
all’applicazione dell’art.33-ter del Decreto Legge n.179/2012, il nominativo del 
responsabile, ai sensi delle Legge n.241/1990, il quale provvederà alla iniziale 
verifica o compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni” ovvero 
dei dati identificativi della Stazione Appaltante e delle informazioni necessarie al 
permanere delle stesse nell’AUSA medesima; 

VISTO altresì, il comunicato del Presidente dell’A.V.C.P. del 28.10.2013, contenente le 
indicazioni operative in ordine alla nomina del predetto responsabile a cura delle 
stazioni appaltanti, nonché alle modalità di autenticazione del medesimo presso il 
Sistema informativo all’uopo predisposto dall’Autorità; 

CONSIDERATO che il predetto Responsabile deve essere unico per ogni Stazione Appaltante, intesa 
come Amministrazione aggiudicatrice, indipendentemente dall’articolazione della 
stessa (…) e che pertanto da individuarsi in una figura munita dei necessari poteri 
rappresentativi: 

 
    DECRETA  

 
Art. 1 –  Il Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante “Politecnico di Bari” è nominato nella 

persona del Prof. Ing. Francesco Cupertino, nella sua qualità di Rettore p.t.  
 

 
Bari 
  Il Direttore Generale 
   (Dr.ssa Anna SIRICA)  
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