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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LAUDENSE NORD 

Via Cavalleggeri, 1 26900 LODI 

 

DELIBERA N. 11N DEL 08/11/2018: 

VERBALE AFFIDAMENTO FORNITURA LEPRI DI CATTURA  DESTINATE AL RIPOPOLAMENTO DEL 

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

STAGIONE VENATORIA 2019/2020 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 sette 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. Bricchi Marco 
4. Groppelli Francesco 
5. Oldini Gianangelo 
6. Borra Piero G. 
7. Malusardi Mario 
8. Bruschi Giuseppe 

Il Sig. Bricchi Marco 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  

07/11/2018 aperta ai partecipanti alla procedura negoziata per la sezione relativa alle 

operazioni di apertura delle buste. Non si è presentato nessuno. 

 

La richiesta di offerta riferita alla delibera n.10 del 29/09/2018 è stata inoltrata ai soli 

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

di Interesse. 

 

Il Direttore Bricchi ha aperto le raccomandate pervenute entro i termini stabiliti, nel 

seguente ordine: 

- Agriselva: la documentazione è risultata in ordine e completa come da nostra 

richiesta e le offerte sono state: lepri in rapporto 1M/1F € 192,76 cad. Iva compresa; 

in rapporto 1M/2F € 206,18  cad. Iva compresa.  

- Venatus : la documentazione è risultata in ordine e completa come da nostra 

richiesta e le offerte sono state: lepri in rapporto 1M/1F € 190,00 cad. Iva compresa. 

- Ardita: la documentazione è risultata incompleta per mancanza del modello di 

autocertificazione che verrà richiesto come soccorso istruttorio tramite PEC con la 

massima urgenza e le offerte sono state: lepri in rapporto 1M/1F € 191,54 cad. Iva 

compresa; in rapporto 1M/2F € 209,84 cad. Iva compresa. 

- Valconca Fauna: la documentazione è risultata in ordine e completa come da 

nostra richiesta e le offerte sono state: lepri in rapporto 1M/1F € 201,30 cad. Iva 

compresa. 

I membri del Comitato di gestione nella veste di Commissione Aggiudicatrice hanno deciso 

di optare per un approvvigionamento in rapporto 1M/1F in quanto la tipologia di fornitura 

è proposta da tutti i fornitori.  
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L’offerta di Venatus, nostro fornitore storico, è risultata la più conveniente. Si è deciso, però, 

di spezzare la fornitura tra due soggetti come indicato anche nella nostra richiesta di offerta 

in modo da tutelarci in caso di problematiche di cattura ed importazione. Si è deciso,  

pertanto, di rivolgersi, come secondo fornitore, ad Ardita che presentava il prezzo più 

conveniente rispetto agli altri due. E’ stata richiesta con urgenza l’integrazione della 

documentazione con il soccorso istruttorio; se non fornita tempestivamente, la fornitura 

sarebbe dirottata interamente a Venatus.  

La ditta Ardita ha fornito in data odierna (8/11) quanto mancava; si trattava di un disguido 

in fase di imbustamento. Il Comitato ha deciso per l’acquisizione di un totale di n. 330 capi 

da suddividere in 200 capi da Venatus e 130 capi da Ardita.  

Il Comitato ha affidato mandato al Rup di procedere con gli ordini richiedendo la cauzione 

prevista e la conferma di accettazione entro i successivi dieci giorni. Sono state individuate 

quali date di consegna e di immissione i giorni 14, 18 e 21 Dicembre in base alle disponibilità 

dei fornitori con preferenza per il giorno 21. 

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

variazioni/assestamenti, di circa € 64.000,00, si decide di procedere con l’ordine di n. 330 

lepri in rapporto 1 maschio/1 femmina.  

 

Riassumendo, il Comitato di Gestione e il RUP, dopo le integrazioni ottenute 

 

DELIBERA all’unanimità 

 

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

 

 

 

Il Rup __________________________ 

 

 

 

 

_____________________     _________________ 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

 

 

Firme su originale 


