
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA  SIENA 

Via Massetana Romana, 34  53100 Siena 
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DELIBERA N.  32/2016 
 
SIENA Lì  14/04/2016 
 

 

  PRESENTE ASSENTE 

AGGRAVI MARCELLO X  

BONECHI MARCELLO X  

DUCHINI STEFANO X  

GELLI PAOLO X  

LISI  FABIO X  

LOGI MASSIMO X  

PERICOLI ANDREA X  

TIBERINI FABIO X  

VIVARELLI ROBERTO X  
 

 

 

OGGETTO: 

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA 

 

 
IL COMITATO DI GESTIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SIENA 

 
 

VISTA la legge n° 157/1992 e la L.R. n° 3/1994,  

 

VISTO  il testo coordinato della Legge Regionale Toscana 3/94 nonché il Decreto del presidente della giunta 

regionale 26 Luglio 2011, N. 33/R “Regolamento Regionale Di Attuazione Della LRT 3/94”; 

 

VISTO l'art.125 del Codice dei Contratti Pubblici e artt. da 329 a 338 del relativo Regolamento attuativo; 

VISTO l'albo fornitori istituito dall'ATC SIENA al quale si sono iscritti numerose ditte per diverse categorie 
merceologiche; 
 
VALUTATA la necessità di effettuare acquisti di materiali vari da dislocare in tutto il territorio dell'ATC 
SIENA; 
 
PREMESSA altresì la necessità di garantire il massimo rispetto delle procedure  di  economicità, evitando 
ulteriori costi ascrivibili ad operazioni di magazzino e approvvigionamento su base territoriale; 
 



 

Con voto favorevole unanime 

DELIBERA 

1)  di approvare il  Regolamento per l’acquisizione dei beni e servizi in economia (All.1); 
2)  di procedere a richiedere le offerte per le varie categorie merceologiche inerenti gli acquisti a ditte 

accreditate sull'albo fornitori dell'ATC SIENA, suddivise in base ai soggetti iscritti all'Albo stesso ma 
aventi sedi di approvvigionamento dei materiali nei tre sottoambiti 17,18,19 allo scopo di garantire minori 
costi di consegna e maggiore facilità di  ritiro da parte dei volontari, operatori e responsabili delle 
strutture ZRV/ZRC che sono dislocati su tutto il territorio dell'ATC. 

 

Pertanto la valutazione di economicità e stivaggio del materiale occorrente saranno valutate con le offerte 

pervenute singolarmente per ogni sottoambito. 

 

 

 

F.to in originale 

Il  Presidente         Il Segretario Verbalizzante  
Massimo Logi               Andrea Pericoli 
 

 
 
 


