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OGGETTO: Affidamento acquisto materiali anno 2021.
Punto 5) O.d.G.: Affidamento acquisto materiali anno 2021.
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 di € 9.045,12 Iva
compresa, a valere sullo specifico capitolo di bilancio di € 57.200,00;
CONSIDERATO che i preventivi hanno riguardato i materiali di seguito riepilogati:
-

n. 1.000 tabelle perimetrazione ZRC;
n. 700 pali per tabelle ZRC e ZRV;
n. 40 secchi da 14 litri di bianco al quarzo;
n. 1.000 anelli per fagiani;
n. 1 recinto elettrificato;
n. 200 paletti aggiuntivi per recinti elettrificati;
n. 2 Letter Box per cornacchie;
n. 40 Secchi Bianco;
n. 40 Blocchi Art.37 e 20 Blocchi cella sosta.

VALUTATO di non procedere con l’acquisto di n.200 paletti di sostegno per recinti elettrificati in
quanto presenti in sede in quantità sufficiente a coprire il fabbisogno;

FATTA un’attenta disamina e valutazione delle offerte ricevute e di quanto sopra esposto;
con voto unanime dei presenti
DELIBERA
Di approvare l’acquisto dei materiali, come dettagliato in premessa, fatta eccezione per n. 200
paletti per recinti elettrificati, per un importo complessivo di € 9.045,12 € compreso IVA.
Di assegnare le forniture alle singole ditte che hanno proposto la migliore offerta come da elenco
allegato;
Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.
F.to in originale

Allegato c.s.

Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

Franco Cassioli

Vinicio Del Toro

