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Lodi, 15 Novembre 2021 

Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA APERTA AL 

MERCATO (TUTTI I SOGGETTI CHE HANNO MANIFESTATO INTERESSE) PER LA FORNITURA DI LEPRI 

ADUSTE DI CATTURA PER IL RIPOPOLAMENTO DEL TERRITORIO DELL’ATC LAUDENSE NORD PER 

LA STAGIONE VENATORIA 2022-23 CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 

VANTAGGIOSA. – ART. 36 D.LGS. 50/2016 e s.m.i.- 

GARA DI APPALTO n. 8324777 

Verbale gestione procedura 

La procedura è stata interamente gestita sulla piattaforma di e-procurement di Regione Lombardia 

Sintel. Hanno partecipato le due ditte, Ardita e Venatus, che hanno manifestato interesse nella relativa 

procedura. Il termine per la presentazione delle offerte era fissato per le ore 12 del 13/11 ed è stato 

rispettato da entrambi i concorrenti. 

La segretaria ha scaricato le buste amministrative e tecniche il 13/11 e le ha messe a disposizione nel 

Comitato di Gestione del 15/11 dove è stata effettuata la verifica della documentazione che è risultata 

corretta e completa e sono stati attribuiti i punteggi tecnici secondo le modalità prescritte dalla 

procedura negoziata. I prospetti di dettaglio costituiscono parte integrante del presente verbale. 

I punteggi tecnici sono stati inseriti nella piattaforma Sintel ed è stato, quindi, possibile procedere con 

l’apertura delle Buste Economiche dove i due concorrenti hanno inserito il numero di lepri che 

vengono offerte con la cifra a disposizione di € 54.500 Iva esclusa. Sintel ha attribuito il punteggio 

economico che aggiunto al punteggio tecnico ha determinato il Punteggio Totale portando a: 

- Ditta Aggiudicataria: VENATUS Srl con un punteggio totale di 90 pti 

- Ditta Non Aggiudicataria: ARDITA Srl con un punteggio totale di 83,68 pti 

La piattaforma Sintel ha gestito le comunicazioni agli interessati e noi procediamo con 

un’aggiudicazione provvisoria cui seguirà la definitiva non appena saranno conclusi gli ultimi 

controlli e definizione dei dettagli per la formalizzazione del contratto. 

 

          Il Presidente S. Sacchi 
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