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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SIENA 

Via Massetana Romana, 34 53100 Siena 

tel. 0577/271898 – fax 0577/247451 

email: info@atc-siena.it 

DELIBERA N. 21/2017 

SIENA, LI' 23/05/2017 

  

COGNOME NOME 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: FORNITURA SELVAGGINA - FAGIANI  

 
Punto 3) O.d.g. FORNITURA FAGIANOTTI – IMMISSIONI 2 017 
 

 
IL COMITATO DI GESTIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI  CACCIA SIENA 

 
 
DANDO seguito al nulla osta pervenuto dalla Regione Toscana in merito all’acquisto di selvaggina 
da immettere per l’ambientamento nelle strutture a divieto di caccia dell’ATC SIENA; 

VISTA la decisione assunta dal Comitato di gestione in data 21.04.2017 punto 7), relativamente alla 
richiesta di offerta di circa 6.000/7.000 fagianotti alle ditte iscritte al nostro albo fornitori; 

VISTA l’urgenza dell’approvazione degli atti necessari ai fini di assicurare un piano di immissioni 
per la stagione 2017/18 in conformità agli indirizzi di Legge (30%) valutate anche le necessarie 
risorse imputabili in assenza ad oggi di approvare un bilancio di previsione per l’anno 2017, di cui 
attendiamo relative disposizioni dalla Regione Toscana; 

VISTI i tempi ormai ravvicinati al periodo delle immissioni dei fagianotti; 

VALUTATO di poter procedere con una richiesta di offerta alle ditte iscritte al nostro albo fornitori:  

1. OMISSIS 

2. OMISSIS 

3. OMISSIS 
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4. OMISSIS 

5. OMISSIS 

 

VISTA la richiesta di offerta, inviata a tutte le sopraelencate aziende con lettera del 21/04/2017 prot.n. 
0612/F9/17, a presentare offerta entro il 16/05/2017, per la fornitura di un numero variabile di fagiani 
(da 6.000 a 7.000 capi), di età 60/70 gg. vaccinati e sverminati prima della consegna. 

1. VISTO che alla data di scadenza del 16/05/2017 le ditte OMISSIS e OMISSIS non hanno 
risposto, mentre altre tre Aziende hanno risposto inviando la propria offerta: 

1. OMISSIS arrivata il 11/05/2017 prot. n. 786/F6/17; 

2. OMISSIS arrivata il 12/05/2017 prot. n. 0805/F6/17; 

3. OMISSIS arrivata il 15/05/2017 prot. n. 0811/F6/17; 

APPURATO che ogni busta è arrivata nei tempi e nei modi stabiliti dal bando e che sono tutte chiuse, 
sigillate ed integre, durante il Comitato odierno si è proceduto all’apertura delle stesse. I documenti 
amministrativi sono risultati completi e idonei e quindi si è proceduto con la valutazione delle offerte: 

OMISSIS     €  4,95 + IVA cad. 

 

OMISSIS     €    5,10 + IVA cad. 

 

OMISSIS     €   4,90 + IVA cad. 

 

VALUTATE le offerte economiche presentate, il prezzo della ditta OMISSIS è risultato il più 
economico; 

VISTA anche l’urgenza dei tempi 

 

DELIBERA 

 

di assegnare la fornitura di n. 7.000 fagianotti, all' OMISSIS per un importo di € 4,90 + IVA cadauno.   

 

 

 

IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO 

Massimo Logi                     Andrea Pericoli 

 

 


