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Pisa, 28/04/2022 
 

DELIBERA  N°  9    
 

Acquisto fagiani giovani per strutture di ambientamento 
 
Sono presenti i seguenti componenti del Comitato di Gestione: 
 

Membri Comitato Presente Assente 
CIAMPINI MARCO X  
FERRI ALESSANDRO X  
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, 
 
VISTA la decisione deliberata dal Comitato di gestione in data 25/01/2022 con la 
Delibera n. 3/2022, relativa all’inizio della procedura negoziata per l’acquisto di 
fagiani da immettere nelle voliere di ambientamento dislocate all’interno delle 
ZRV e sul territorio a caccia programmata dell’ATC 14 Pisa Ovest; 
 
PRESO ATTO che le strutture di ambientamento presenti sul territorio sono in grado 
di accogliere circa 5.500 fagiani giovani di 50/60 giorni, divisi in due forniture 
distanziate 30 giorni l’una dall’altra; 
 
PRESO ATTO che alla procedura indetta dallo scrivente hanno partecipato 3 
aziende allevatrici: 
 

1- OMISSIS 
2- OMISSIS 
3- OMISSIS 

 
CONSIDERATA la richiesta di offerta, tecnica ed economica, inviata a tutte le 
aziende richiedenti;  
 
CONSIDERATO che tutte le offerte sono pervenute entro i limiti temporali imposti 
nella suddetta richiesta di offerta; 
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ESAMINATA la procedura di apertura delle buste e della valutazione delle offerte 
svolta dal Comitato di Gestione dello scrivente ATC in data 28/04/2022; 
 
VERIFICATO che i documenti pervenuti siano completi e idonei, il Comitato di 
gestione ha proceduto con la valutazione delle offerte:  
 
OMISSIS1 -  Offerta Tecnica (65 punti) + Offerta Economica (27,13 punti) = 92,13 p. 
 
OMISSIS 2 -  Offerta Tecnica (50 punti) + Offerta Economica (27,43 punti) = 77,43 p. 
 
OMISSIS 3 -  Offerta Tecnica (42,5 punti) + Offerta Economica (30 punti) = 72,50 p. 
 
VALUTATE le offerte presentate, quella della ditta OMISSIS 1 è risultata la più 
conveniente; 
  
PRESO ATTO che la ditta OMISSIS 1 ha dato la disponibilità per 4.000 capi, cifra 
insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell’ATC, lo scrivente usufruirà della parte 
mancante dalla ditta OMISSIS 2; 
 
CONSIDERATA anche l’urgenza dei tempi; 
 
a voti unanimi il Comitato di Gestione 
 
 

DELIBERA 
 
 
di assegnare la fornitura di n. 4000 fagiani di età compresa tra 50/60 giorni 
all’azienda OMISSIS 1 per un importo di € 9,10 + IVA cadauno. 
 
di assegnare la fornitura di n. 1240 fagiani di età compresa tra 50/60 giorni 
all’azienda OMISSIS 2 per un importo di € 9,00 + IVA cadauno. 
 
di comunicare a tutte le aziende partecipanti il risultato della valutazione delle 
offerte tecniche ed economiche; 
 
  
 
 
F.to in originale 
 
 
                                                  IL PRESIDENTE 
               (Marco Ciampini) 


