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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LAUDENSE NORD 

Via Cavalleggeri, 1 26900 LODI 

 

DELIBERA N. 10/2017 DEL 29/06/2017: 

VERBALE AFFIDAMENTO FORNITURA FAGIANI E STARNE DESTINATI AL RIPOPOLAMENTO 

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

LA STAGIONE VENATORIA 2017/2018 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 ventisette del mese di giugno alle ore ventuno, nella sede 

legale dell’A.T.C. Provincia di Lodi -  Atc Laudense NORD,  

si è riunita la Commissione Aggiudicatrice nominata dal Comitato di Gestione nella 

seduta del 19/06/2017 con la presenza dei Sigg.ri: 
- SACCHI SILVIO 

- BRICCHI MARCO 

- FERRARI NATALE BASSANO 

- CHIESA CARLO 

- MOLA EUGENIO 

- ROSSI ANGELO 

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

fornitura di fagiani e starne. 

Il Segretario individuato è il Sig. Ferrari Natale 

 

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 

19/06/2017. Dal verbale dello stesso: 

“omississ… 
La richiesta di offerta per la fornitura di fagiani e starne nati nell’anno 2017, resa disponibile alle Ditte 

facenti parte dell’Albo Fornitori fagiani e starne istituito con delibera n. 2/2017 e pubblicata sul sito dell’Atc 

Laudense Nord con riferimento alla delibera n. 3/2017 del 29/05/2017 di approvazione della Procedura 

Negoziata per l’affidamento della fornitura di fagiani e starne, prevedeva che i soggetti interessati 

presentassero offerta in busta chiusa entro le ore 12 del 15/06/2017. Hanno presentato la loro offerta 5 

ditte su 12 totali, nessuna oltre il termine stabilito. I Candidati, come pubblicato sul sito internet, avrebbero 

potuto presiedere alla prima parte della seduta del Comitato di Gestione per sovrintendere l’attività di 

apertura e verifica formale di completezza della documentazione richiesta. Non si è presentato nessuno dei 

concorrenti. Il Direttore Bricchi procede all’apertura delle buste e alla verifica di completezza della 

documentazione richiesta, in particolare relativamente al DURC, all’Autocertificazione sull’idoneità della 

Ditta, e alla documentazione sanitaria. Le buste vengono aperte nell’ordine seguente: 

DITTA DURC AUTOCERTIFICAZIONE DOCUMENTAZIONE 

SANITARIA 

Agrisol di Visigalli presente presente presente 

Fortuna Non presente Non presente Non presente 

Ramellini Non presente Non presente Non presente 

Trapletti presente presente presente  

Puliti presente presente presente 

L’unico concorrente con documentazione completa è Visigalli; Trapletti e Puliti autocertificano la 
documentazione sanitaria che, comunque, si considera accettabile. Si decide di chiedere a Fortuna e 
Ramellini un’ integrazione della documentazione in ottemperanza al soccorso istruttorio da fornire entro la 
settimana in corso…… 
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…… Si procede, quindi, alla votazione per la nomina della Commissione Aggiudicatrice valida per la 
procedura in questione, composta da Presidente, Direttore, Segretario e dai Consiglieri Mola, Rossi e 
Chiesa. Tutti sono d’accordo. La Commissione gestirà la procedura anche nella fase di stipula dei contratti 
con le Ditte che si aggiudicheranno le Forniture. Gli stessi potranno valutare se sia necessario un 
sopralluogo presso uno o più concorrenti…. 
omissis” 

 La documentazione mancante è stata fornita in tempi stretti mentre si rende necessario 

ancora un po’ di tempo per avere dall’Inps la certificazione che sostituisce il DURC per le 

Aziende agricole individuali (Fortuna e Ramellini). 

 

Il Presidente Sacchi apre la seduta e ricorda ai presenti che, come definito nella 

procedura negoziata, ogni tipo di fornitura potrà essere suddivisa tra più fornitori in modo 

da garantire una copertura del territorio dell’ambito che garantisca contro eventuali 

problemi che si dovessero rilevare su un fornitore. 

 

Sono stati effettuati sopralluoghi presso la ditta Ramellini di Zeme Lomellina, con la quale 

non abbiamo mai avuto rapporti in passato, da parte di Sacchi e Cella mentre il gruppo 

composto da Sacchi, Chiesa, Bricchi e Cella ha visitato l’allevamento di Trapletti a 

Treviglio. 

I sopralluoghi hanno dato esito positivo, la selvaggina è sembrata di buona qualità e gli 

allevamenti in ordine, ben gestiti. 

Ramellini può fornire al massimo 1500 capi per consegna a causa della capienza limitata 

del mezzo di trasporto. 

Gli altri concorrenti sono già conosciuti in quanto già visitati in passato e già abituali 

fornitori negli anni scorsi. 

 

Ad ogni componente della commissione viene consegnata la scheda (allegata) su cui 

riportare le valutazioni per ogni aspetto da considerare per arrivare quindi 

all’assegnazione delle forniture. 

Si discute sulle dimensioni delle voliere e sulla densità, sottolineando che le voliere più 

lunghe facilitano l’attitudine al volo dei capi. 

 

Si parte dalle starne e si attribuiscono i punteggi per ogni elemento per ogni fornitore, 

quindi si passa ai fagiani da 120 giorni in quanto nel Comitato di Gestione del 19/6 è stato 

deciso di non ordinare i fagiani da 90 giorni (si veda il verbale). 

Si procede poi con i fagiani pronta caccia, con le zone rosse per finire con i riproduttori. 

 

Sulla base dei punteggi totali, si procede all’assegnazione delle forniture.  

Si comincia con i Fagiani e si prosegue poi con le starne in quanto Trapletti omaggia 100 

starne ogni 1000 fagiani ordinati dopo i primi 2000. 

Sulla base della disponibilità economica e delle percentuali di ripartizione discusse in 

Commissione Selvaggina e in Comitato si decide di acquistare N. 7000 Fagiani da 120 

giorni così ripartiti: 

- FORTUNA:  1595  pti 78  € 7,24  € 11.547,80   

- RAMELLINI: 1515  pti 81  € 6,83  € 10.347,45 

- TRAPLETTI:  2105  pti 87  € 7,69  € 16.187,45   

- PULITI:  1990  pti 87  € 7,56  € 15.044,40 

                              ---------------      --------------- 

   7205       € 53.127,10 

Motivazioni:  

- Fortuna scelto perché il prezzo è inferiore rispetto a Trapletti e Puliti però le voliere sono 

un po’ limitate. Puliti non ha dato disponibilità oltre i 2000 capi, pertanto per non 

sovraccaricare Trapletti e per garantire la diversificazione di cui sopra è stato deciso di 
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acquistare 1500 capi da Fortuna anche in considerazione del buon esito degli ordini 

del passato. 

- Ramellini scelto perché offre razze interessanti tipo il colchico con un prezzo molto 

conveniente sebbene le voliere non siano lunghe come quelle di Trapletti e Puliti, però 

è buona la densità, inoltre è un nuovo fornitore che si desidera testare. 

 

Fagiani Pronta Caccia: 

- TRAPLETTI:  1990  pti 89  € 8,49  € 16.895,10 

- PULITI:  1005  pti 86  € 8,78  €   8.823,90 

                              ---------------      ---------------- 

   3000       € 25.719,00 

 

Fagiani Zone Rosse: 

- RAMELLINI:  300  pti 81  € 8,78  €   2.634,00 

- TRAPLETTI:    370  pti 89  € 8,89  €   3.289,30 

- PULITI:   300  pti 89  € 8,78  €   2.634,00 

       ---------------      ---------------- 

             970       €  8.557,30 

Motivazioni: 

- Ramellini scelto per l’ottimo prezzo e, non avendo esperienze passate, si decide di 

provare il prodotto (fagiano adulto) 

 

Fagiani Riproduttori: 

- TRAPLETTI:   588  pti 90  € 10,99  €   6.462,12 

 

Starne: 

- AGRISOL:  1390   pti 95  €  7,80  €  10.842,00 

- TRAPLETTI:    300          omaggio 

         ---------------- 

   1690 

 

     TOTALE GENERALE:   € 104.707,52 

 

In ragione di quanto sopra, la Commissione 

 

DELIBERA all’unanimità 

 

di procedere alla stipula dei contratti e alle pubblicazioni in Amministrazione Trasparente 

sul Sito Internet. 

 

 

 

_____________________     _________________ 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

 

 

Firme su originale 


