
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 8 SIENA SUD 

Viale Dante, 23 53042 Chianciano Terme (SI) 
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DELIBERA N. 21 

Chianciano Terme Lì 07 aprile 2020 

 
COGNOME NOME COLLEGATO ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO X  

CASSIOLI FRANCO X  

CESARONI VENANZI ALBERTO  Giustificato cfr. mail del 07.04.2020. 

DEL TORO VINICIO X  

MAGI DANIELE X  

SARDONE ELIA X  

SCROCCARO LORENZO X  

VANNUCCINI MARCO X  

VESTRI LORENZO X  

VOLTOLINI STEFANO  
Lettera Dimissioni protocollo 0302E3/19 del 

25.03.2019 

 

 

OGGETTO: Affidamenti diretti. 

 

Punto 1) O.d.G.: Affidamenti diretti 

 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD 

VISTA la necessità di procedere all’acquisto di materiali di varia tipologia necessari per 

manutenzione delle ZRC e ZRV e per la gestione della piccola selvaggina e la caccia agli ungulati; 

VISTO che per snellire le procedure di acquisti di importo contenuto si può procedere con 

l’assegnazione diretta richiedendo preventivi con il criterio della rotazione alle ditte accreditate 

nell’albo fornitori; 

PRESO ATTO che le richieste di preventivi inoltrati dall’ufficio alle aziende iscritte all’albo 

fornitori riguardavano l’acquisto di materiali per un ammontare complessivo stimato di circa € 

14.000,00 a valere sullo specifico capitolo di bilancio di € 51.350,00; 

CONSIDERATO che i preventivi hanno riguardato i materiali di seguito riepilogati: 

- n. 1.500 tabelle perimetrazione ZRC e ZRV;  

- n. 1.000 pali per tabelle ZRC e ZRV;  

- n. 40 secchi da 14 litri di bianco al quarzo;  

- n. 10.000 fascette auricolari personalizzate “Atc SI 8” con numerazione da 15.001 a 25.000;  

- n. 2 recinti elettrificati;  

- n. 200 paletti aggiuntivi per recinti elettrificati; 

- n. 3 elettrificatori; 

- n. 50 blocchetti giornalieri per squadre cinghiale; 



- n. 1.000 adesivi per tabelle ZRV; 

FATTA un’attenta disamina e valutazione di quanto sopra esposto;  

con voto unanime dei presenti 

D E L I B E R A 

Di approvare l’acquisto dei materiali, come dettagliato in premessa per un importo complessivo di € 

13.652,93 compreso IVA. 

Di assegnare le forniture alle singole ditte che hanno proposto la migliore offerta o comunque la 

migliore in termini di qualità, come da elenco allegato; 

Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

 

Allegato c.s. 


