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OGGETTO: FORNITURA DI LEPRI ADULTE PER IL RIPOPOLAMENTO DEL TERRITORIO DELL’ATC N.2 

–CREMONA - PER LA STAGIONE VENATORIA 2021/2022 

 
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno UNO del mese di DICEMBRE 2020 

Il sottoscritto GIANENRICO BUZZAGO, presidente dell’ATC N.2; 

Visto il verbale del comitato di gestione n.5 del 05.11.2020, con il quale si approva la fornitura di 
n.200 LEPRI  per l’annata venatoria 2021/2022 per un importo a base di gara di €.29.600,00 

 
Richiamata la propria determinazione a contrarre n.2 in data 06.11.2020 per la fornitura di lepri; 
 
Vista la legge nazionale n 157/92 e s.m.i. avente per oggetto “Norme per la protezione della fauna 
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;  
 
Vista la legge regionale 26/93 e s.m.i. avente per oggetto “Norme per la protezione della fauna 
selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”; 
  
 
 Visto lo statuto dell’Atc n.2 Cremona approvato dall’Assemblea dei Soci in data 27 marzo 2004;  
 
Vista la disponibilità del  Bilancio di previsione 2020-21  approvato dai Soci, come da verbale inviato in 

Regione Lombardia e che pertanto  è garantita la copertura finanziaria della spesa in argomento 

 
Vista la situazione attuale di disponibilità della cassa sul conto corrente bancario;  
 
Preso atto della Bozza dei Piani Poliennali predisposti dal Tecnico Faunistico e trasmessi a Regione 
Lombardia;  
 
 
 
Preso atto: 

• che l’Ambito territoriale dell caccia n.2  è iscritto  alla Piattaforma per e-procurement – SINTEL 

– sviluppata e promossa da Regione Lombardia attraverso l'Agenzia Regionale Centrale Acquisti 

(ARCA), la quale consente agli Enti Pubblici Lombardi di effettuare on line procedure di 

affidamento per la fornitura di lavori, beni e servizi, gratuitamente, in completa autonomia e nel 

pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici; 

 

; 

determinazione   n. 3  del  01.12.2020 



Visto il Report della procedura n. 131540653 generato dalla Piattaforma Regionale SINTEL; 

Considerato che la suddetta offerta presentata dalla società VALCONCA FAUNA  con sede a 

Mercantino Conca (PU) in Via ROMA n.48 è stata ritenuta congrua  e che la documentazione 

presentata dalla ditta risulta  conforme a quanto richiesto nel bando di gara; 

Tutto ciò premesso, 

 

DETERMINA 

per le motivazioni enunciate nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate per 

farne parte integrante e sostanziale, 

1. di affidare la fornitura di n.200  lepri adulte di provenienza est europea sessualmente 
rapporto 1M/1F alla  società VALCONCA FAUNA  con sede a Mercantino Conca (PU) in Via 
ROMA n.48, codice fiscale e partita IVA n. 02393130410   
 

2. che il prezzo offerto dalla ditta, per ogni singola lepre, è di €.148,00 oltre iva 22%; 
 

3. di procedere alla sottoscrizione del contratto con la ditta Valconca Fauna 
 

4. di imputare la spesa di €.29.600,00 oltre iva 22% 6.512,00 per un importo complessivo di €. 
36.112,00 al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario  2020 
   

5. di dare atto che ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., e del regolamento UE 2016/679, il 
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti 
dell’operatore economico e della riservatezza dei propri dati; il trattamento dei dati ha la finalità 
di consentire l’accertamento della idoneità a partecipare alla procedura di affidamento di cui 
trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente per l’istruttoria 
dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. 
 

6. Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata  e viene pubblicato nel sito 
istituzionale dell’ATC N.2 all’indirizzo http://www.atc2cremona.it.  sezione “BANDI”  ai fini della 

generale conoscenza per 15 giorni; 

7. di dare atto che verranno rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n° 136 del 13.08.2010; 

8. di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente atto. 

 IL PESIDENTE DELL’ATC N.2 CREMONA  

                                    Gianenrico Buzzago 


