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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LAUDENSE NORD 

Via Cavalleggeri, 1 26900 LODI 

 

 

DELIBERA N. 11_2022 DEL 14/09/2022: 

DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI LEPRI ADULTE DI CATTURA PROVENIENTI DAI 

PAESI DELL’EST PER IL RIPOPOLAMENTO DEL TERRITORIO DELL’ATC LAUDENSE NORD PER LA 

STAGIONE VENATORIA 2022-23 
 

 

L’anno duemilaventidue, addì quattordici del mese di settembre alle ore dieci, si 

predispone la presente delibera con riferimento a quanto condiviso tramite mail con i 

membri del Comitato di Gestione che si sono espressi in maggioranza positivamente 

riguardo l’avvio delle operazioni per la fornitura di lepri da ripopolamento: 

 

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 

30/04/2022; 
 

Vista l’approvazione del Bilancio Preventivo 2022/23 da parte dei Soci nell’Assemblea 

Annuale del 30/04/2022 e considerata la capienza del Capitolo 110210 ACQUISTO 

SELVAGGINA; 

 

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 lepri adulte di 

cattura provenienti dai Paesi dell’Est Europa  per effettuare il ripopolamento del 

territorio dell’Atc Laudense Nord per la Stagione Venatoria 2023-24. 
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• di voler assegnare la fornitura con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

 

• di avere una disponibilità economica di € 58.000 Iva esclusa.  

 

• di valutare se suddividere in lotti in base alle risultanze delle adesioni alla 

Manifestazione di Interesse. 

 

• di nominare il Presidente Silvio Sacchi quale Responsabile Unico del Procedimento. 

 

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

 

• di non applicare il periodo di stand-still, termine dilatorio di cui al comma 9 art. 32 del 

Codice Appalti, in relazione all’oggetto della fornitura, animali vivi, che richiede 

tempistiche particolari. 

 

• 9di 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                                    

 

________________________                                                  ______________________ 


