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Nell’ambito della riunione del 29 marzo 2021 il Consiglio dell’Ordine dei Farmacisti della Valle d’Aosta 

VISTI 
 

- l’articolo 33 ter del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, che 
ha istituito l’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA); 

- le disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190 in materia di prevenzione della corruzione e di cui al D.Lgs. 14 
marzo 2013 n. 33 come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 in materia di trasparenza amministrativa; 

 
CONSIDERATO CHE  

 

- gli Ordini Professionali, quali Enti pubblici non economici, rientrano tra le “stazioni appaltanti” a norma dell’articolo 3 
comma 1 lettera o) D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

- Queste ultime sono tenute ad iscriversi all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti e ad aggiornare, con cadenza 
almeno annuale, i dati comunicati; 

- Detti adempimenti devono essere svolti per il tramite di una figura specificamente individuata, il “Responsabile 
Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti”; 

- l’Ordine dei Farmacisti della Valle d’Aosta non ha personale dipendente; 

- la figura deve essere individuata tra i Componenti il Consiglio dell’Ordine con l’esclusione del Presidente, quale Legale 
rappresentante dell’Ente, e del Responsabile Prevenzione Corruzione; 

- il Dott. Andrea NICOLA ha manifestato la propria disponibilità ad assumere la carica. 
  

Tutto ciò considerato con n. 6 voti favorevoli, nessun contrario e l’astensione del solo Dott. NICOLA espressi 
dai Consiglieri presenti alla seduta del Consiglio del 29 marzo 2021 (i cui nominativi sono specificati nel relativo 
verbale), in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 33 ter D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni 
dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221 l’Ordine dei Farmacisti della Valle d’Aosta 

 
NOMINA 

 quale proprio “Responsabile dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti” il Dott. Andrea NICOLA, 
componente il Consiglio dell’Ordine. 

 Tenuto conto delle caratteristiche dell’Ente l’aggiornamento dei dati inseriti nell’Anagrafe Unica delle Stazioni 
Appaltanti dovrà avvenire con cadenza annuale fatto salvo il caso di eventi che necessitano di immediata 
comunicazione. 

Aosta, 9 giugno 2021 

Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti della Valle d’Aosta 
in persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore 

Dott. Fabio GIACHERIO 
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