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SEDUTA n° 07/20

L’Anno duemilaventi addì 11 del mese di Novembre
Premesso che, nel rispetto delle disposizioni previste per l’emergenza da
Covid-19, la riunione non si tiene in presenza ma “a porte chiuse”;
premesso altresì che, visto il rispetto delle tempistiche indicate nel bando
di gara per la fornitura di lepri all’ATC del 22/10/2020 con prot. 791/20,
si procede ad interpellare telefonicamente i componenti il Comitato di
Gestione per esprimere il proprio voto in modo palese sugli argomenti
all’ordine del giorno ;
alle ore 10,00 nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le
modalità

prescritte,

constatato che

è

stato

possibile

contattare

telefonicamente i seguenti componenti del Comitato di Gestione :

COGNOME

NOME

SI NO

Ardigò Amedeo Alfredo

X

Bernabè Alessandro
Corti Francesco
Crovini Pietro Umberto
De Luca Antonio
Ferrari Andrea
Galli Luciano
Maccagni Agostino
Maffi Alessandro
Sacchetti Teresio

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Totale presenti n° 10
totale assenti n° 0 di cui senza giustificazione n° 0
Risulta presente il Presidente Sig. Galli Luciano.
E’ altresì presente in sede senza diritto di voto il Segretario Sig. Frosi
Pierantonio che provvede alla redazione del presente verbale.
Considerato che esistono i presupposti il Presidente Sig. Galli Luciano
dichiara aperta la seduta.
ORDINE DEL GIORNO

1. Apertura plichi partecipanti gara fornitura lepri.
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1.
Apertura plichi partecipanti gara fornitura lepri ;
Il Presidente procede all’apertura dei plichi pervenuti dai partecipanti alla gara ad invito,
con procedura con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a D.Lgs
18/04/2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici), per la fornitura di lepri adulte
riproduttrici di cattura estera all’ATC per la corrente stagione venatoria. E’ pervenuta
unicamente la seguente offerta:
• Ditta Agrovolo di Treccani Mattia, rif. protocollo n. 831/20 del 10/11/20
consegnata a mano alle ore 11:57, per la fornitura di n. 220 lepri adulte di cattura
estere da riproduzione rapporto 1M/1F provenienza Slovacchia/Ungheria al
prezzo di € 154,00= cad. compreso trasporto ed imballo + Iva 22%.
Dopo aver verificato la documentazione allegata all’offerta e constatato che rispetta i
requisiti richiesti si procede all’assegnazione della fornitura.
Il Comitato di Gestione approva all’unanimità degli interpellati con votazione resa in
forma palese.
Si procede poi all’assunzione dell’impegno di spesa per la fornitura delle lepri dopo aver
valutato le risorse disponibili sul capitolo 4 “Interventi di ripopolamento selvaggina.
Il Comitato di Gestione approva all’unanimità, con votazione resa in forma palese, il
seguente impegno di spesa:
• Fornitura di n. 230 lepri di cattura estere, ammontare complessivo € 43.212,40=.
Il Comitato di Gestione incarica poi il Presidente di definire con l’azienda aggiudicataria
il contratto di fornitura a mezzo corrispondenza concordando la data di immissione e
provvedendo alle diverse comunicazioni previste dalle linee guida emanate dall’Ufficio
Caccia della Struttura AFCP Val Padana di Cremona.
Alle ore 10,45 la seduta è tolta previa redazione, lettura ed approvazione del presente
verbale che viene così sottoscritto

