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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LAUDENSE NORD 

Via Cavalleggeri, 1 26900 LODI 

 

 

DELIBERA N. 10/2021_22 DEL 22/01/2022: 

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 ventidue del mese di gennaio alle ore dieci, si prende atto 

che il gruppo di lavoro costituito con delibera n. 02N/2017 del 03/10/2017 e riconfermato 

dal Comitato di Gestione, si veda verbale della seduta n. 03-21/22 del 16 Giugno 2021 dopo 

le opportune verifiche e conferme da parte degli altri membri del Comitato di Gestione, 

 

 

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 

14/04/2019; 

 

Vista l’approvazione del Bilancio Preventivo 2021/22 da parte dei Soci nell’Assemblea 

Annuale gestita con modalità a distanza; 

 

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;  

 

Considerato che la procedura negoziata avviata in precedenza non si è conclusa con la 

stipula di un contratto in quanto l’affidatario non ha ottemperato a tutti gli adempimenti 

richiesti e il secondo e unico concorrente non è stato in grado di confermare la Sua offerta; 

 

Valutato che, per l’urgenza, visti i tempi ormai molto stretti per procedere ad una 

immissione di capi secondo i piani di rilascio preventivati, si procede con affidamento 

diretto in accordo con le normative vigenti – D.L. 76/2020; 

 

Valutati due preventivi, si opta per quello che propone il prezzo più basso e si valuta di 

procedere con l’acquisto di 220 lepri in rapporto 1 femmina/1 maschio; 

 

La cifra residua relativa allo stanziamento per l’acquisto lepri verrà accantonata per l’avvio 

e la gestione di un progetto per la realizzazione di un allevamento con lo scopo di arrivare 

all’autosostentamento onde non ritrovarsi ancora in futuro con i problemi incontrati 

quest’anno; 
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In ragione di quanto sopra, il Comitato di Gestione 

 

DELIBERA  

 

• L’annullamento della precedente procedura per impossibilità di procedere ad una 

assegnazione definitiva. 

 

• di procedere con l’affidamento diretto alla Ditta Monterosa di Campagnoli Sergio per 

l’acquisto di n. 220 lepri al costo di € 160,00 cad. i.e. come da offerta pervenuta da 

immettersi sabato 29 Gennaio, come da comunicazione telefonica. 

      Numero identificativo Anac: 8430064 – CIG: 90752572FE 

 

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

 

• di gestire tutta la procedura al di fuori della piattaforma regionale di e-procurement 

Sintel a causa della particolare urgenza. 

 

• 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. 

 

• di 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 

 

Firme su originale 


