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A.T.C. LAUDENSE NORD 
Via Cavalleggeri di Lodi, 1 

26900 LODI 

Tel. 0371/423359 

www.atclaudensenord.it 

e-mail : info@atclaudensenord.it 

Pec: atclaudensenord@postecert.it 
  

Lodi, 11 Giugno 2022 

Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA APERTA AL 

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

FAGIANI E STARNE 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. 8560039 

 

Verbale gestione procedura 

1) Il termine ultimo di presentazione era stato posticipato a lunedi 6/6 alle ore 18. 

2) Nella giornata di martedi 7/6 sono state aperte le buste amministrative e le buste tecniche e 

stampati i documenti da sottoporre al Comitato di Gestione nella seduta di mercoledi 8/6  

3) La Ditta Citterio non ha presentato offerta per i lotti 1B e 4B che sono un doppione di 1A e 4A, 

dalla verifica è emerso che è stato intenzionale. Quindi Citterio concorre per uno solo dei sublotti 

cioè per 1A e 4A. 

4) Sono pervenute nei tempi e sono formalmente complete le offerte di: Citterio, Ramellini, La 

Viola, Agrisol di Visigalli. 

5) Fasi di esame e attribuzione punteggi alle offerte:  

      5-a) Sono stati scaricati tutti i documenti delle Buste Amministrative dalla piattaforma e si è 

verificato che fossero completi e conformi 

 

      5-b) Sono state aperte le Buste Tecniche e scaricati i relativi documenti; con i dati relativi alle 

caratteristiche dell’allevamento è stato generato un prospetto riepilogativo di ausilio per l’attribuzione 

dei punti. 

 

      5-c) Sono stati attribuiti i punteggi tecnici sulla base di accurata verifica della documentazione e 

sono stati riportati i punteggi su fogli di lavoro, quindi inseriti in Sintel è stato possibile accedere alle 

Buste Economiche. 

 

     5-d) L’apertura delle Buste Economiche ha evidenziato il numero dei capi offerti per ogni lotto e 

Sintel ha calcolato i punteggi totali sommando il punteggio tecnico al punteggio economico. Sintel 

ha presentato la proposta di aggiudicazione che è stata sottoposta al Comitato di Gestione. 

 

Si prende atto che i prezzi sono notevolmente aumentati rispetto allo scorso anno come già era stato 

ipotizzato in fase di stanziamento per il Bilancio Preventivo. 
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CONCLUSIONE: 

- Lotto 1A) Fagiani da 120 gg. viene assegnato alla Ditta Ramellini 

- Lotto 1B) Fagiani da 120 gg. viene assegnato alla Ditta La Viola 

- Lotto 3) Starne viene assegnato alla Ditta Agrisol di Visigalli 

- Lotto 4A) Fagiani Pronta Caccia viene assegnato alla Ditta Ramellini 

- Lotto 4B) Fagiani Pronta Caccia viene assegnato alla Ditta Ramellini 

- Lotto 5) Fagiani per Zone Rosse viene assegnato alla Ditta Ramellini 

 

 

Il lotto 4B) viene assegnato alla Ditta Ramellini in quanto la Ditta seconda classificata, La Viola, 

propone la fornitura con un prezzo cadauno che supera di € 1,50 il prezzo offerto da Ramellini, pari 

a  131 capi in meno che, con i numeri di quest’anno, già fortemente ridotti per gli aumenti applicati, 

risulta un quantitativo importante. 

La Ditta Ramellini ha confermato la disponibilità per l’intera fornitura di fagiani. 

I prospetti di attribuzione punteggi costituiscono parte integrante del presente verbale. 

 

 

          Il Presidente S. Sacchi 


