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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LAUDENSE NORD 

Via Cavalleggeri, 1 26900 LODI 

 

DELIBERA N. 06/2018 DEL 06/06/2018: 

AFFIDAMENTO FORNITURA FAGIANI E STARNE DESTINATI 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 duemiladiciotto, addì sei del mese di giugno alle ore ventuno, nella sede legale 

dell’A.T.C. Provincia di Lodi -  Atc Laudense NORD, come da convocazione del 24 

Maggio 2018, si è riunito il Comitato di Gestione con la presenza dei Sigg.ri: 

 

COMITATO DI GESTIONE NOMINATIVI  PRESENTI  ASSENTI FAVOR. CONTR. 
1. Bignamini Claudia X     

2. Alchieri Achille X  X  
3. Sacchi Silvio X  X  

4. Bricchi Marco X  X  
5. Groppelli Francesco X  X  

6. Mazzucchi Matteo  X   

7. Oldini Gianangelo X  X  
8. Borra Piero G. X  X  

9. Malusardi Mario X  X  
10. Bruschi Giuseppe X  X  

 

Il Segretario individuato è il Sig. Groppelli Francesco. 

Il Sig. Silvio Sacchi assunta la Presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, 

alle ore 21.15 dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’argomento in oggetto 

indicato, dando atto che, ai sensi dell’art.49 del Leg.vo n.267 del 18.08.2000, sulla relativa 

proposta di deliberazione è stato espresso il seguente parere: 

 

Parere favorevole del                                                       Collegio dei Revisori  

                        non necessario 

 

Parere favorevole in ordine della regolarità tecnica     Il Segretario amministrativo 

 

  ______________________ 

  Firmato originale 

 

I L   C O M I T A T O   D I   G E S T I O N E 

 

Procede all’apertura delle buste di offerta pervenute da parte dei fornitori facenti parte 

dell’Albo Fornitori opportunamente costituito in base alle Manifestazioni di Interesse 

ricevute. 

Sono pervenute n. 7 buste rispetto agli inviti effettuati pari a n. 9 (n. ditte inserite nell’Albo 

Fornitori alla data dell’invito, 17/5/2018). 

Il contenuto delle buste, dopo verifica di correttezza formale della documentazione 

inviata, è stato schematizzato nella griglia di valutazione che riporta tutti gli elementi 

necessari, come da delibera di procedura negoziata, per arrivare ad una valutazione 

globale delle offerte tale da portare all’individuazione della ditta/ditte cui affidare le 

forniture. (allegata alla delibera). 

L’Azienda Fortuna viene esclusa dalle valutazioni in quanto non presente il DURC valido, e 

l’offerta di AGRISELVA non è competitiva. 
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Vengono analizzate le caratteristiche delle Ditte: Agrisol, Vivaldi, Ramellini, Puliti e Trapletti 

e vengono assegnati punteggi per i cinque criteri di valutazione fino ad ottenere il 

punteggio finale. 

Per quanto riguarda le Starne, pur essendo il medesimo il punteggio di Agrisol e Vivaldi e 

sebbene il prezzo di Vivaldi sia più conveniente si decide di affidare la fornitura ad Agrisol 

in quanto si conosce il prodotto da anni e la qualità è ormai una garanzia di buon 

risultato. 

Per i Fagiani  da 120 giorni si decide di ripartire la fornitura tra Ramellini, ottimo prodotto 

nella fornitura dell’anno passato, Vivaldi, nuovo Fornitore per noi, ma con ottimo prezzo e 

buone recensioni pervenute all’ambito da parte dei suoi clienti e Trapletti che, 

nonostante abbia un prezzo un po’ più alto degli altri due fornitori, ci ha sempre fornito un 

prodotto di qualità anche se con qualche problema nel rispetto delle nostre esigenze 

relativamente alle giornate/orari di consegna. 

Per l’integrazione Pronta Caccia  si scelgono gli stessi tre fornitori per le medesime 

motivazioni. Per le Zone Rosse si decide di assegnare tutta la fornitura a Ramellini sempre 

per i buoni risultati dei capi dello scorso anno e per la vicinanza dell’allevamento ai luoghi 

di consegna. 

Le offerte di Puliti  sono risultate non concorrenziali pertanto, per la corrente annata 

venatoria, non gli vengono assegnate forniture. 

L’assegnazione può essere riassunta come segue: 
 

STARNE 
 

Az. AGRISOL DI VISIGALLI  capi 1130  € 7,686 ivato/cad tot. €   8.685,18 
 

FAGIANI 120 GG. 
 

AZ. RAMELLINI   capi 3000 € 6,90 ivato/cad tot. € 20.700,00 

AZ. VIVALDI    capi 3000 € 6,50 ivato/cad tot. € 19.500,00 

AZ. TRAPLETTI    capi 2620 € 7,29 ivato/cad tot. € 19.099,80 
 

FAGIANI INTEGRAZIONE PRONTA CACCIA 
 

AZ. RAMELLINI   capi 1000 € 8,15 ivato/cad tot. €   8.150,00  

AZ. VIVALDI    capi 1000 € 7,90 ivato/cad tot. €   7.900,00 

AZ. TRAPLETTI    capi 1000 € 8,59 ivato/cad tot. €   8.590,00 
 

FAGIANI ZONE ROSSE 

 

AZ. RAMELLINI   capi 1000 € 8,15 ivato/cad tot. €   8.150,00  
 

         Totale:  €100.774,98 

 

Confermata la copertura del Capito di Bilancio dedicato all’Acquisto di Selvaggina. 

In ragione di quanto sopra, il Comitato di Gestione 

 

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 


