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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LAUDENSE NORD 

Via Cavalleggeri, 1 26900 LODI 

 

 

DELIBERA N. 02/2021_22 DEL 13/05/2021: 

DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI FAGIANI E STARNE PER IL RIPOPOLAMENTO 

DEL TERRITORIO DELL’ATC LAUDENSE NORD PER LA STAGIONE VENATORIA 2021-22 
 

 

 

L’anno duemilaventuno, addì cinque del mese di maggio alle ore diciotto, si tiene la seduta 

n. 2 del Comitato di Gestione che tra i punti all’ordine del giorno prevede anche l’avvio 

della procedura per la fornitura della selvaggina da penna. 
 

 

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; 

 

Vista l’approvazione del Bilancio Preventivo 2021/22 da parte dei Soci nell’Assemblea 

Annuale gestita con modalità a distanza; 

 

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;  

 

In ragione di quanto sopra, il Comitato di Gestione 

 

DELIBERA  

 

• di procedere con una richiesta di Manifestazione di Interesse al fine di effettuare una 

indagine di mercato per favorire la partecipazione del maggior numero di partecipanti 

in possesso dei requisiti per poi avviare una procedura negoziata aperta al mercato 

sotto soglia ex. Art. 36 del D.Lgs 50/2016 per la fornitura di selvaggina da penna per 

effettuare il ripopolamento del territorio dell’Atc Laudense Nord per la Stagione 

Venatoria 2021-22. 

• di voler assegnare la fornitura con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

• di attuare una suddivisione in lotti e sublotti come riportato nell’Avviso di Manifestazione 

di Interesse che costituisce parte integrante della presente delibera a contrarre. 
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• di nominare il Presidente Silvio Sacchi quale Responsabile Unico del Procedimento. 

• di stabilire il valore totale della fornitura in Euro 70.900,00 (settantamilanovecento/00) 

Iva esclusa con facoltà di rivedere in aumento o diminuzione del 20%. 

• di gestire tutta la procedura con la piattaforma regionale di e-procurement Sintel. 

• di rendere pubblico il presente atto tramite pubblicazione sul sito internet e di dare la 

massima diffusione secondo gli strumenti a disposizione.  

 

 

 

 

_____________________                  _________________ 

IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 

 

Firme su originale 


