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A.T.C.  P r o v i n c i a  d i  L e c c e 
Ambito Territoriale di Caccia - Comitato di Gestione 
[SEDE LEGALE: Viale dei Pini nr.5 - 73049 RUFFANO (LE)] 

[SPORTELLO: c/o “Sala Esami Caccia” della Provincia di Lecce-73100 LECCE] 

 

BANDO DI GARA 
con il criterio del prezzo più basso, per la fornitura di Lepri di 

provenienza nazionale - Annata Venatoria 2011/2012 -  

 - V E R B A L E -  
 
L’anno duemiladodici il giorno venti del mese di gennaio alle ore sedici, si è 
riunita presso la sede legale dell’A.T.C. Provincia di Lecce, ai sensi dell’art.3 del 
Regolamento Interno del Comitato di Gestione, la Commissione finalizzata alla 
verifica della regolarità della documentazione prodotta dalle ditte partecipanti 
al bando di gara, con il criterio del prezzo più basso, per la fornitura di Lepri di 
provenienza nazionale – Annata Venatoria 2011/2012, nonché alla valutazione 
delle relative offerte pervenute ed alla eventuale aggiudicazione. 
Sono presenti i Sigg.ri Danieli Daniele (Presidente), Nuzzaci Luigi (Segretario 
Amministrativo) e Tommaso Minisgallo (in sostituzione del Direttore Tecnico). 
Sono presenti i Componenti del Comitato di Gestione nelle persone dei Sigg.ri: 
D’ostuni, Perrone, Longo, Durante, Giannuzzi e Sicuro. 
E’ presente inoltre il socio della Ditta “OASI ALLEVAMENTO SOCIETA’ 
AGRICOLA” s.r.l. nella persona del Sig. Roberto Carani. 
E’ presente altresì il Dott. Daniele Accoto in qualità di Consulente Fiscale, 
Amministrativo e Contabile del Comitato di Gestione dell’A.T.C. Provincia di 
Lecce. 
Assume la Presidenza il Sig. Danieli Daniele, funge da Segretario il Sig. Nuzzaci 
Luigi. 

L A  C O M M I S S I O N E 
 
• vista la deliberazione del Comitato di Gestione dell’A.T.C. Provincia di Lecce 

n.50 del 23.11.2011; 
• vista la deliberazione del Comitato di Gestione dell’A.T.C. Provincia di Lecce 

n.58 del 09.12.2011; 
• vista la deliberazione del Comitato di Gestione dell’A.T.C. Provincia di Lecce 

n.60 del 16.12.2011; 
• visto il nulla osta di esecutività espresso dal Settore Territorio, Ambiente e 

Programmazione Strategica - Servizio Pianificazione Territoriale, Tutela 
Venatoria - della Provincia di Lecce con nota prot. n.98272 del 05.12.2011; 

• visto il Disciplinare di Gara per l’appalto della fornitura di Lepri di 
provenienza nazionale - Annata Venatoria 2011/2012; 
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• visto il Capitolato Speciale per l’appalto della fornitura di Lepri di 

provenienza nazionale - Annata Venatoria 2011/2012; 
• vista la nota del Direttore Tecnico del 19 gennaio c.a. ed acquisita al 

protocollo dell’A.T.C. Provincia di Lecce in pari data con numerazione 
000155; 

• vista la nota del Presidente del Comitato di Gestione dell’A.T.C. Provincia di 
Lecce prot. n.000167 del 20.01.2012; 

 
P R E S O  A T T O 

 
• che per la fornitura di cui sopra, sono pervenuti nei termini n.04 offerte; 
 

D E C I D E 
 
all’unanimità espressa in forma palese: 
 
• di escludere dalla gara la seguente ditta: 

1. AZIENDA AGRICOLA “LA LEPRE” di Carlà Norma Maria di San 
Cesario di Lecce (LE); 
in quanto ha presentato l’offerta non conforme ai criteri richiesti per la 
presentazione del plico di cui al punto 3 del Capitolato Speciale per 
l’appalto; 

 
• di ammettere alla gara le seguenti ditte: 

1. “RAINA IMPORT EXPORT” di Zagni Anna di Marmorta di 
Molinella (BO); 

2. “MOLLO AZIENDE” s.r.l. di Mongrassano (CS); 
3. “OASI ALLEVAMENTO SOCIETA’ AGRICOLA” s.r.l. di Ostuni (BR); 

 
• di procedere quindi all’apertura delle buste onde valutare la 

documentazione prodotta dalle ditte ammesse; 
La verifica della documentazione prodotta dalle ditte ammesse alla gara ha 
evidenziato il seguente risultato: 
- per nessuna delle ditte partecipanti sono state riscontrate anomalie a 

livello della documentazione prodotta a corredo dell’offerta di 
partecipazione alla gara; 

 
• di procedere quindi all’apertura delle buste contenenenti le offerte prodotte 

dalle ditte ammesse, da cui è emersa la seguente situazione: 
 
Nr. Ditta Nr. Totale 

Lepri offerte 
1 “RAINA IMPORT EXPORT” di Zagni Anna 818 
2 “MOLLO AZIENDE” s.r.l. 644 
3 “OASI ALLEVAMENTO SOCIETA’ AGRICOLA” s.r.l. 523 
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A conclusione della verifica delle offerte ammesse alla gara, considerato che 
tutte e tre le ditte ammesse all’incanto hanno dichiarato nell’offerta: 
1. “RAINA IMPORT EXPORT” di Zagni Anna:…”Offerta di Lepri di specie 

autoctone riprodottesi allo stato naturale (ai sensi dell’art. 16 del 
Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009/2014) di provenienza 
nazionale”…; 

2. “MOLLO AZIENDE” s.r.l. :…”…Le lepri sono di origine nazionale, 
provenienti dalla regione Calabria”…; 

3. “OASI ALLEVAMENTO SOCIETA’ AGRICOLA” s.r.l. :…”…Offerta per la 
fornitura di lepri di provenienza nazionale - Annata Venatoria 
2011/2012”…; 

 
all’unanimità espressa in forma palese: 
 

D I C H I A R A  D I  A G G I U D I C A R E 
 
provvisoriamente, la gara in favore della ditta “RAINA IMPORT EXPORT” di 
Zagni Anna di Marmorta di Molinella (BO) che a parità di tutte le 
condizioni imposte dal Capitolato Speciale d’Appalto, offre una maggiore 
quantità di capi rispetto alle altre e rimette al Comitato di Gestione dell’A.T.C. 
Provincia di Lecce per le valutazioni di conseguenza. 
 
Non essendoci altri argomenti su cui decidere, alle ore 17:45 la riunione viene 
sciolta. 
 

Ruffano,li 20.01.2012 
L.C.S. 

 

     Il Presidente            Il Segretario Amm.vo            Il Componente 
 - Daniele Danieli -              - Luigi Nuzzaci -        - Tommaso Minisgallo -  
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