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Pisa, 25/02/2020 

 

DELIBERA  N°  7     

 

Procedura acquisto leprotti 

 

Sono presenti i seguenti componenti del Comitato di Gestione: 

 

Membri Comitato Presente Assente 

CIAMPINI MARCO X  

FERRI ALESSANDRO  AG 

FIORI ANTONIO X  

GRONCHI ALESSANDRO X  

PAPA ALFONSO X  

PROFETI FERNANDO X  

SCUDERI MASSIMO X  

VAGHETTI ANDREA X  

VEZZOSI GIOVANNI X  

 

 

Il Comitato di Gestione, 

 

CONSIDERATO il Bilancio di Previsione 2020, precedentemente approvato, che 

prevede di investire circa 30.000€ iva inclusa per l’immissione di leprotti da 

immettere nei recinti di ambientamento presenti sul territorio dell’ATC 14 Pisa 

Ovest; 

 

PREMESSO che il Comitato di gestione nel 2019, viste le percentuali di successo 

ottenute, ha intrapreso con forza lo sviluppo di recinti di ambientamento su tutto il 

territorio, mirato all’incremento della specie in aiuto alla riproduzione naturale che 

avviene principalmente nelle Zone di Ripopolamento e Cattura; 

 

CONSIDERATO che i leprotti da immettere sono destinati esclusivamente a recinti 

di ambientamento ed hanno un età compresa tra 90/110 giorni; 

 

PRESO ATTO che le strutture di ambientamento presenti sul territorio sono in grado 

di accogliere circa 350 leprotti, divisi in due forniture distanziate 30 giorni ll’una 

dall’altra. 

 

PRESO ATTO che per sopperire a tale fornitura ci sia necessità di effettuare più 

affidamenti diretti a diversi allevamenti, per l’elevato numero di capi ma anche 

per valutare la riuscita di ogni allevamento; 
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PRECISATO che si procederà all’affidamento diretto agli aggiudicatari solo dopo 

la sottoscrizione del protocollo di qualità di proprietà dell’ATC 14 Pisa Ovest; 

 

PRECISATO che la consegna avverrà con oneri e rischi a carico del fornitore; 

 

con voti unanimi il Comitato di Gestione 

 

 

DELIBERA 

   

l’inizio del procedimento per l'affidamento diretto della fornitura di circa 350 

leprotti per un importo massimo di 30.000 €. 

 

di procedere all’affidamento diretto, se ce ne fosse la necessità, anche a più 

fornitori, tramite pubblicazione della manifestazione di interesse sul sito istituzionale 

dell’ATC PISA, alla quale potranno partecipare tutti gli allevamenti che nutriranno 

interesse.   

 

di procedere all’affidamento diretto agli aggiudicatari obbligatoriamente solo 

dopo la sottoscrizione del protocollo di qualità e i relativi sopralluoghi presso 

l’azienda. 

 

di consentire al Presidente di procedere ad eventuali modifiche e/o integrazioni 

richieste dalle normative vigenti o dai tecnici incaricati per mutate esigenze sul 

territorio. 

 

 

          

F.to in originale 

 

 

     IL SEGRETARIO                                             IL PRESIDENTE 

  (Andrea Vaghetti)           (Marco Ciampini) 

 

 


