
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 8 SIENA SUD 

Viale Dante, 23 53042 Chianciano Terme (SI) 

tel. 0578/61259 – fax 0577/247451 

email: info@atcsienasud.it 

 

DELIBERA N. 100 

Chianciano Terme Lì 04 ottobre 2018 

 
COGNOME NOME 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 X  

VOLTOLINI STEFANO  Giustificato come da telefonata odierna 

 

 

 

OGGETTO: Emissione Bando teleprenotazione. 

 

 

Punto 5) O.d.G.: Bando teleprenotazione 

 

 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD 

CONSIDERATO l’indirizzo pervenuto dalla Regione Toscana di attivare il servizio di 

teleprenotazione per la gestione della caccia di selezione; 

VALUTATO di poter iniziare la gestione della caccia di selezione tramite il servizio di 

teleprenotazione a partire dal 01.01.2019 in via sperimentale e dal 01/06/2019 in via definitiva;  

CONSTATATO che al nostro Albo fornitori sono iscritte 5 ditte per i servizi software;  

VISTA la convenzione con la SUA della Provincia di Siena;  

CONSTATATA la necessità di richiedere una licenza d’uso illimitata che gestisca il servizio di 

teleprenotazione con almeno 3 anni di manutenzione e assistenza;  

VALUTATO di poter impegnare per tale progetto un importo totale per triennio non superiore ad 

euro 16.000,00 +IVA;  

con voto unanime dei presenti 

D E L I B E R A 

 Di procedere all’acquisto di un software per la gestione della teleprenotazione della caccia di 

selezione, con licenza d’uso illimitata e con inclusi 3 anni di manutenzione e assistenza. 

 Di procedere tramite procedura negoziata richiedendo offerte a ribasso sulla base d’asta di € 

16.000,00 +IVA complessivi per il triennio;  



 Di aggiudicare tramite il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4, let.c) del 

D.Lgs 50/2016;  

 Di inviare alla SUA della Provincia di Siena la presente Delibera per iniziare la procedura 

tramite il Sistema START della Regione Toscana e i nominative delle ditte iscritte al nostro 

Albo Fornitori;  

 Di approvare l’allegato A che dettaglia le caratteristiche del procedura richiesta e che 

diviene parte integrante e sostanziale della presente delibera;  

 Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera per motivi di necessità e urgenza.  

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

 

Allegato come sopra 


