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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LAUDENSE NORD 

Via Cavalleggeri, 1 26900 LODI 

 

 

DELIBERA N. 04/2020_21 DEL 02/07/2020: 

AFFIDAMENTO DEFINITIVO DELLA FORNITURA DI FAGIANI E STARNE PER IL RIPOPOLAMENTO 

DEL TERRITORIO DELL’ATC LAUDENSE NORD PER LA STAGIONE VENATORIA 2020-21. GARA DI 

APPALTO N. 7789343.  
 

 

 

L’anno duemilaventi, addì due del mese di luglio alle ore dieci, i membri del Gruppo di 

Lavoro costituito dal Presidente, Direttore e Segretario dell’Atc Laudense Nord, a questo 

scopo delegati dal Comitato di Gestione, dopo aver effettuato i controlli necessari circa 

la documentazione relativa al bando di gara per la fornitura di selvaggina da volo per il 

2020-2, delibera di procedere con le assegnazioni definitive approvando la fornitura 

presso i fornitori già individuati con l’affidamento provvisorio.  

 

 

 

I L   C O M I T A T O   D I   G E S T I O N E 

 

 

Vista la legge nazionale n 157/92 e s.m.i. avente per oggetto “Norme per la protezione 

della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”; 

 

Vista la legge regionale 26/93 e s.m.i. avente per oggetto “Norme per la protezione della 

fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività 

venatoria”; 

 

Vista la Delibera del Commissario Straordinario della Provincia di Lodi n 92 del 04.06.2014 

avente per oggetto “Approvazione piano faunistico-venatorio provinciale unitamente al 

rapporto ambientale, alla sintesi non tecnica ed alla dichiarazione di sintesi”; 

 

Visto lo Statuto dell’Atc Laudense Nord approvato dall’Assemblea dei Soci in data 

14/04/2019; 

 

Visto il Bilancio Preventivo 2020-21 predisposto ma non ancora sottoposto 

all’approvazione dell’Assemblea dei Soci a causa delle restrizioni in atto e con riferimento 

alle disposizioni della Regione Lombardia conseguenti al DPCM 26/4/2020 in relazione alle 

indicazioni operative per la stagione venatoria 2020-21 che recitano “il comitato di 

gestione nell’ambito delle proprie funzioni può ordinare lavori o forniture nei limiti prefissati 

nel bilancio preventivo e comunque di importo complessivo mai superiore alle 

disponibilità economiche accertate di cassa.”; 

 

Vista la situazione attuale di disponibilità sui conti correnti bancario e postale; 

 

Preso atto della Bozza dei Piani Poliennali predisposti dal Tecnico Faunistico e trasmessi a 

Regione Lombardia;  

 

ha pubblicato in data 23 Maggio il bando di gara: 

• per la fornitura di fagiani e starne per il ripopolamento del territorio dell’Atc Laudense 

Nord per la stagione venatoria 2020-21. 
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• con la formula della procedura aperta in quanto si è ritenuto di non voler limitare la 

partecipazione di concorrenti che avessero già effettuato forniture analoghe lo scorso 

anno ritenendo corretto, per le caratteristiche dell’oggetto della fornitura, non porre 

limitazioni od esclusioni anche in ragione della particolare situazione che stiamo 

vivendo in questo momento. 

• Con l’assegnazione della fornitura con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

• nominato il Presidente Silvio Sacchi quale Responsabile Unico del Procedimento. 

• stabilito il valore totale della fornitura in Euro 81.500,00 (ottantunomilacinquecento/00) 

Iva esclusa da suddividere in lotti. 

• resa pubblica la gara tramite pubblicazione sul sito internet con la massima diffusione 

al bando secondo gli strumenti a disposizione.  

 

• CONFERMA l’assegnazione provvisoria che diventa, pertanto, definitiva come 

descritto nel seguente prospetto riepilogativo:  

 

gara appalto selvaggina da volo 2020-21 n. 7789343 

FORNITORE 

fagiani 120 gg 
CIG: 

8330827FE8      

fagiani da 150 
gg. CIG: 

8330830266      

fagiani Zone 
Rosse CIG: 

8330831339      

Starne 130gg 
CIG: 

83308345B2      

impegno 
spesa         €  

 qtà € qtà € qtà € qtà € € 

Ramellini 3700 21.830 1560 10.764 1020 7.038     39.632 

                    

Trapletti 3700 22.163             22.163 

                    

Puliti     1560 10.998         10.998 

                    

Agrisol             1300 8.450 8.450 

          

totale 7400 43.993 3120 21.762 1020 7.038 1300 8.450 81.243 

         +IVA22% 

         

€. 
99.116,46 

 

Come stabilito nel bando i primi due lotti vengono equamente suddivisi tra i primi due 

concorrenti classificati. 

 

• La prima immissione di Fagiani da 120 gg verrà effettuata dal fornitore Ramellini il 25 e 

26 luglio, la seconda da Trapletti l’1 e 2 Agosto; le starne verranno consegnate il 26 

Luglio. Seguirà l’individuazione delle altre consegne. 

 

• Si procede con l’assegnazione definitiva e la stipula del contratto. La presente 

delibera viene pubblicata sul sito internet. 

 

 

IL PRESIDENTE                                   IL DIRETTORE                 IL SEGRETARIO 

 

________________________               _______________________             ______________________ 


