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Pisa, 15/04/2020 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE  N° 2     

 

AFFIDAMENTO ACQUISTO FAGIANI 

 

 

Il Presidente, 

 

VISTA la decisione deliberata dal Comitato di gestione in data 25/02/2020 con la 

Delibera n. 6/2020, relativa all’inizio della procedura negoziata per l’acquisto di 

fagiani da immettere nelle voliere di ambientamento e sul territorio a caccia 

programmata dell’ATC 14 Pisa Ovest; 

 

DELIBERATO che la procedura era finalizzata all’acquisto di circa 4.000 fagiani di 

età compresa tra i 60/70 giorni e di circa 3.000 fagiani, definiti “adulti”, di età 

compresa tra 90/110 giorni; 

 

VISTI i tempi ormai ravvicinati al periodo delle immissioni dei fagianotti; 

 

 PRESO ATTO che alla procedura indetta dallo scrivente hanno partecipato 4 

aziende allevatrici: 

 

1- OMISSIS 

2- OMISSIS 

3- OMISSIS 

4- OMISSIS 

 

VISTA la richiesta di offerta, inviata a tutte le aziende richiedenti con lettera del 

11/03/2020 prot. A14/490;  

 

CONSIDERATO che tutte le offerte sono pervenute entro i limiti temporali imposti 

nella suddetta richiesta di offerta; 

 

APPURATA la necessità di ordinare quanto prima la fornitura, appurata altresì 

l’impossibilità di convocare un Comitato di Gestione in tempi brevi a causa delle 

misure restrittive per limitare il contagio del CORONAVIRUS (vedi DCPM 9/03/2020 

e successivi); 

 

CONSIDERATA l’urgenza e le priorità di questo ATC e appurato che tutti i 

documenti siano stati protocollati e messi agli atti, si ritiene opportuno procedere 

alla valutazione delle offerte poiché è comunque garantita la totale trasparenza 

della procedura. 
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VERIFICATO che i documenti pervenuti siano completi e idonei, il Presidente ha 

proceduto con la valutazione delle offerte:  

 

Fagiani di età compresa tra 60/70 giorni: 

OMISSIS1 € 4,70 + IVA cad.  

OMISSIS2 € 5,50 + IVA cad.  

OMISSIS3 € 6,25 + IVA cad.  

OMISSIS4 € 6,50 + IVA cad.  

 

Fagiani di età compresa tra 90/110 giorni: 

OMISSIS1 € 5,90 + IVA cad.  

OMISSIS2 € 6,20 + IVA cad.  

OMISSIS3 € 8,50 + IVA cad.  

OMISSIS4 € 7,50 + IVA cad.  

 

PRESO ATTO di quanto scritto nella Delibera di Comitato 6/2020 del 25/02/2020: 

“Precisato che si procederà all’affidamento diretto agli aggiudicatari solo dopo i 

sopralluoghi agli allevamenti e la loro sottoscrizione del protocollo di qualità di 

proprietà dell’Atc 14 Pisa Ovest”.  Si ritiene opportuno precisare chi l’azienda 

OMISSIS 1 non è mai stata fornitrice dello scrivente ATC. 

Pertanto, viste le restrizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con 

decreto del 9/03/2020 e successive modifiche, nell’impossibilità di effettuare i 

sopralluoghi obbligatori per la sottoscrizione del protocollo, si esclude la suddetta 

ditta OMISSIS 1 dalla procedura, avendo cura di inserirla nell’albo fornitori dell’ATC 

per garantirne il coinvolgimento nelle prossime procedure negoziate; 

 

VALUTATE le offerte economiche presentate, il prezzo della ditta OMISSIS2 è 

risultato il più economico; 

  

VISTO quanto scritto nella Delibera di Comitato 6/2020 del 25/02/2020: “valutata la 

necessità di effettuare 2 affidamenti diretti a due distinti allevamenti per sopperire 

a tale richiesta e per variare le razze dei soggetti immessi”. 

 

CONSIDERATA anche l’urgenza dei tempi, il Presidente, 

 

 

DECRETA 

 

 

di assegnare la fornitura di n. 2.200 fagiani di età compresa tra 60/70 giorni 

all’azienda OMISSIS 2 per un importo di € 5,50 + IVA cadauno. 
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di assegnare la fornitura di n. 2.200 fagiani di età compresa tra 60/70 giorni 

all’azienda OMISSIS 3 per un importo di € 6,25 + IVA cadauno. 

 

di assegnare l’eventuale acquisto di 3.000 fagiani di età compresa tra 90/110 

giorni all’azienda OMISSIS 2.  Tale acquisto ad oggi risulta sospeso in quanto non 

abbiamo certezze sul proseguo delle misure restrittive imposte dai DPCM emanati 

per limitare il contagio del CORONAVIRUS.  In caso di condizioni favorevoli e di 

necessità di acquisto, la ditta aggiudicatrice dell’intera fornitura sarà OMISSIS 2.  

 

 

 

F.to in originale 

 

 

                                                  IL PRESIDENTE 

               (Marco Ciampini) 

 

 


