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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LAUDENSE NORD 

Via Cavalleggeri, 1 26900 LODI 

 

DELIBERA N. 10N DEL 20/11/2017: 

VERBALE AFFIDAMENTO FORNITURA LEPRI DI CATTURA  DESTINATE AL RIPOPOLAMENTO 

DEL TERRITORIO A GESTIONE PROGRAMMATA DELL’ATC LAUDENSE NORD (LODI) PER 

LA STAGIONE VENATORIA 2018/2019 SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL 

D.LGS. N. 50/16 MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. 19.4.2017  
 

L’anno duemiladiciassette, addì venti del mese di novembre alle ore ventuno, nella sede 

legale dell’A.T.C. Provincia di Lodi -  Atc Laudense NORD, si è riunito il Comitato di 

Gestione, non avendo ritenuto di dover costituire Commissione Aggiudicatrice in fase di 

stesura della Gara di Appalto, con la presenza dei Sigg.ri: 
1. Bignamini Claudia 
2. Alchieri Achille 
3. Sacchi Silvio 
4. Bricchi Marco 
5. Groppelli Francesco 
6. Oldini Gianangelo 
7. Borra Piero G. 
8. Malusardi Mario 
9. Bruschi Giuseppe 

Il Sig. Sacchi Silvio riveste anche il ruolo di R.U.P. nella procedura di affidamento della 

fornitura di lepri di cattura. 

Il Segretario individuato è il Sig. Groppelli Francesco. 

 

La prima parte della fase di apertura delle buste con le verifiche formali di completezza 

della documentazione è stata effettuata durante la seduta del Comitato di Gestione del 

20/11/2017 e , come pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente, era aperta ai 

partecipanti alla procedura negoziata. Non si è presentato nessuno. 

 

La richiesta di offerta riferita alla delibera 04N del 3/10/2017 è stata inoltrata ai soli 

nominativi facenti parte dell’Albo Fornitori, costituito in base alle risposte alla 

Manifestazione di Interesse pervenute entro il primo termine del 2/10/2017 o entro il 

secondo termine del 14/10/2017 (proroga). Tale Albo è stato istituito nella corrente 

Annata Venatoria in quanto in precedenza non era richiesto. 

 

L’unico soggetto che ha rispettato tutti i termini è VENATUS S.R.L. la cui Manifestazione di 

Interesse è pervenuta il 26/9/2017 e la cui offerta è pervenuta in data 2/11/2017 in linea 

con il termine stabilito del 4/11/2017. 

 

Il 2/11/2017 è pervenuta una Manifestazione di Interesse da parte della Ditta Ardita S.r.l. e 

il 9/11/2017 la relativa offerta. La Ditta, pur avendo intrattenuto con Atc Laudense Nord 

rapporti commerciali in passato, non è stata inserita nell’Albo Fornitori ai fini della gara in 

questione, perché la Manifestazione è pervenuta oltre i termini fissati. 

 

Nonostante non siano stati rispettati i termini di presentazione da parte della Ditta Ardita, si 

decide di aprire comunque la busta con l’offerta pervenuta. 

 

Si apre la busta con l’offerta della Ditta Venatus. Il Direttore procede alla lettura e 

comunica ai presenti che la ditta propone una fornitura di lepri al costo di € 194,50 al 

capo Iva inclusa, in rapporto 1 maschio/1 femmina. Tutto il resto è conforme alla richiesta. 

Mancano però il DURC e l’Autocertificazione come da nostra richiesta. Si decide di 
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ricorrere al Soccorso Istruttorio richiedendo una pronta integrazione della 

documentazione pena la validità dell’offerta. 

Viene quindi aperta la busta della Ditta Ardita. Il Direttore dà lettura dell’offerta di € 160,00 

al capo in rapporto 1 maschio/1 femmina e di € 175,00 al capo in caso fosse disponibile il 

rapporto 1 maschio/2 femmine. Si nota immediatamente che il prezzo non è stato esposto 

come richiesto comprensivo di Iva e, comunque, dal conteggio effettuato, il prezzo risulta 

lievemente superiore a quello offerto dall’altra Ditta (€ 195,20 vs € 194,50); anche in questo 

caso non è stato allegato il DURC e l’autocertificazione è incompleta. 

 

Si decide di assegnare la fornitura alla Ditta Venatus S.r.l. previa verifica del DURC e 

dell’autocertificazione. 

In base alla disponibilità economica, come da Bilancio Preventivo e relative 

variazioni/assestamenti, di € 50.000,00, si decide di procedere con l’ordine di n. 258 lepri in 

rapporto 1 maschio/1 femmina da consegnare tra l’8 e il 17 di dicembre 2017. 

 

Riassumendo, il Comitato di Gestione 

 

DELIBERA all’unanimità 

 

di procedere alla stipula del contratto con la Ditta Venatus S.R.L. e di inserire la Ditta 

Ardita S.R.L. nell’Albo Fornitori LEPRI a cui attingere per eventuali forniture successive e di 

provvedere alle pubblicazioni nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente sul Sito 

Internet. 

 

 

 

_____________________     _________________ 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

 

 

Firme su originale 


