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DELIBERA N. 57 

Chianciano Terme Lì 30 maggio 2018  

 
  PRESENTE ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO X  

CASSIOLI FRANCO X  

CESARONI VENANZI ALBERTO X   

DEL TORO VINICIO X  

MAGI DANIELE X  

SARDONE ELIA X  

SCROCCARO LORENZO X  

VANNUCCINI MARCO X  

VESTRI LORENZO  Giustificato cfr. mail del 24-05-2018 

VOLTOLINI STEFANO  Giustificato comunicazione telefonica 

 

 

OGGETTO: Esame relazione tecnica per acquisto materiali e Mangimi per ZRC-ZRV. 

 

Punto 4) Acquisto materiali e mangimi per Zrc e Zrv 

 

 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD 

 

 

VISTE le diverse offerte presentate per l’acquisto dei materiali e dei mangimi da utilizzare per le 

Zrc e Zrv, il Cdg dell’11 aprile c.a. dava incarico all’ufficio di redigere specifica relazione 

contenente l’indicazione dei fornitori che, per qualità e adeguatezza dei materiali, risultavano 

aggiudicatari delle forniture; 

PRESO ATTO della relazione tecnica dell’ufficio in ordine ai fornitori individuati sia per qualità 

sia per adeguatezza dei materiali, il cui testo, allegato alla presente delibera, ne costituisce parte 

integrante e sostanziale;  

con voto unanime dei presenti 

D E L I B E R A 

Di aggiudicare le seguenti forniture per le Zrc e Zrv alle ditte di seguito elencate: 

 per i mangimi: Consorzio Agrario di Siena, Mulino Giuliotti (Montepulciano) e Sini 

Augusto (Sarteano), ciascuno per le zone di riferimento come da dettaglio contenuto 

nell’allegata relazione; 

 per il misto granaglie: Mulino Giuliotti e Sini Augusto, ciascuno per le zone di 

riferimento; 



 per le tabelle di perimetrazione delle ZRC/ZRV: la ditta Semar S.r.l.; 

 per i Pali: Consorzio Agrario di Siena (sedi locali); 

 per il bianco: Ferramenta Europea S.r.l. (Torrita di Siena) per la zona Nord dell’Atc e 

Nuova Edil Cem (Chianciano Terme) per la zona sud e sud – ovest; 

 per le 5000 fascette auricolari gialle di metallo personalizzate “ATC SI 8”: la ditta 

Scubla S.r.l; 

 per i recinti mobili: la Scubla S.r.l. Nel caso specifico, gli eventuali ulteriori acquisti 

avverranno solo dopo aver testato, presso una ZRC campione, l’effettiva funzionalità e 

praticità di gestione del recinto mobile completo, ordinato per prova. 

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

 


