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IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO 
 
VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

  
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare gli 

artt. 29, 36 e 95; 
 

VISTE le linee guida dell’ANAC adottate con Determinazioni n. 973 
del 14/09/2016, n. 1005 del 21/09/2016, n. 1096 del 
26/10/2016, n. 1097 del 26/10/2016 e n. 1190 del 16/11/2016; 

 
VISTO l’art. 1 co. 449 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che 

prevede   anche per le istituzioni universitarie l’obbligo di 
approvvigionarsi mediante le convenzioni-quadro stipulate da 
Consip SpA; 
 

VISTO  l’art. 1 co. 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che 
prevede l’obbligo, per gli acquisti di beni e servizi, di importo 
pari o superiore a 1.000,00 Euro ed inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario, di ricorrere al MEPA (mercato elettronico 
della pubblica amministrazione), gestito da CONSIP Spa, 
ovvero ad altri mercati elettronici, previa verifica delle 
convenzioni CONSIP attive; 

 
VISTE le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 

18/12/2014 e n. 311del 27/10/2015 con le quali è stato 
rispettivamente approvato e modificato il Regolamento per 
l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, 
emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/16; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 426 del 

20/12/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di 
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017; 

 
VISTA   la Disposizione di Delega del Direttore Generale n. 794/2015; 
 
VISTE  le circolari del Direttore Generale prot. n. 9066 del 

11.02.2016, n. 24552 del 12.4.2016 e n. 43457 del 14.6.2016 
aventi ad oggetto “Modifiche normative in materia di contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
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VISTA                  la richiesta di acquisto del Prof. Modiano, del 23/11/2016, con 
la quale si è rappresentata l’esigenza di acquisire un veicolo 
fuori strada, modello Toyota Prado vx 4x4 2982 CC BVA da 
usare in Burkina Faso, nell’ambito del progetto “Surveillance 
du paludisme grave chez les enfants en mileu hospedalier 
pédiatrique du Burkina Faso”, finanziato dalla Cooperazione 

Monegasca, CUP: B25I15000150005; 
 
CONSIDERATO    Che l’individuazione del modello del veicolo è motivata da 

indagini di mercato già effettuate in passato, che hanno tenuto 
conto, tra l’altro, di esperienze pregresse nell’ambito di 
innumerevoli missioni di lavoro sul posto da parte del 
ricercatore, e quindi conoscenza del contesto ambientale 
privo di strutture moderne;  

 
RITENUTO  di dover procedere all’affidamento della fornitura suddetta nel 

rispetto dei principi di parità di trattamento, di non 
discriminazione, rotazione, trasparenza, pubblicità ed 
efficienza dell’azione amministrativa;  

 
RITENUTO di dover procedere all’acquisizione del veicolo direttamente in 

loco poiché, con indagine di mercato effettuata, ne 
risulterebbe troppo oneroso il trasporto;  

 
RITENUTO  di dover procedere, giusta delibera del Consiglio di 

Dipartimento del 25/11/2016, alla scelta del contraente 
mediante l’uso della procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63 D.lgs 
50/2016, poiché per motivi tecnici la concorrenza è assente, e 
in tutto il Burkina Faso risultano esserci solo n. 5 rivenditori di 
autovetture;   

 
CONSIDERATO       che in Burkina Faso esiste un solo rivenditore autorizzato della 

marca Toyota ed è la ditta CFAO Motors Burkina; 
 
CONSIDERATO      che sulla base della precedente indagine di mercato la detta 

concessionaria garantisce un’efficace assistenza ricambi su 
tutto il territorio Burkinabè; 

 
CONSIDERATO che l’acquisto medesimo è funzionale all’attività di ricerca e 

non programmabile; 
 
CONSIDERATO che non vi sono convenzioni attive stipulate da Consip SpA 

aventi ad oggetto la fornitura suddetta, né è stata rinvenuta sul 
MEPA la succitata fornitura;  

 
ACCERTATA  la disponibilità sul B.U. Esercizio 2017; 
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CONSIDERATO che l’acquisto medesimo è funzionale all’attività di ricerca e 
non programmabile; 

 
 

DETERMINA 
 

1. di quantificare complessivamente in € 50308,18 IVA esclusa , il costo della 
fornitura; 

2. di autorizzare l’acquisizione del CIG mediante il portale dell’AVCP;  

3. di autorizzare l’imputazione della relativa spesa sul Progetto di Ricerca 
“Surveillance du paludisme grave chez les enfants en mileu hospedalier 
pédiatrique du Burkina Faso” – e sul Progetto “Residui Prof. Modiano” di cui 
è Responsabile Scientifico il Prof.David Modiano; 

4. di nominare RUP per la presente procedura il Dott. Aldo Liccardi ai sensi 
dell’art.31 del D.Lgs 50/2016;  

5. di autorizzare l’affidamento della fornitura richiesta mediante una procedura 
di affidamento diretto; 

6. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 63, del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta CFAO 
Motors Burkina,2280 Boulevard des Tensoba Kièma – 01 BP 23 
OUAGADOUGOU 01, la fornitura di veicolo fuori strada, modello Toyota 
Prado VX 4x4 2982 cc BVA ; 

7. di autorizzare la liquidazione della Fattura; 

- previo esito positivo della regolarità della fornitura da parte del 
richiedente/responsabile tecnico; 

 
La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo 
quanto previsto dall’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 
337/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nel proprio 
sito web ai fini della generale conoscenza. 

 
 
 Roma, 29/03/2017 
 
 

F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato 
Dott. Aldo Liccardi 
  


