DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL 10/09/2021
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICA PIU’
VANTAGGIOSA PER LA FORNITURA DI LEPRI DI CATTURA DI PROVENIENZA EST EUROPA,
APPARTENENTI ALLA SPECIE LEPRE COMUNE LEPUS EUROPAEUS, ALLEVATE ALLO STATO
NATURALE – RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO ANNO 2022
SMART C.I.G. (ZA4330456D)

D.Lgs. n.50/2016
Il Presidente, munito dei necessari poteri in forza di provvedimento del Comitato di Gestione
che con Determinazione del Comitato di Gestione del 29/04/2021 per tutto quanto ivi riportato, ha
stabilito, tra l’altro:
•

di provvedere ad attivare una procedura negoziata, ai sensi del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50, come
modificato dal D. Lgs. n.56/2017, con il criterio dell’offerta economica piu’ vantaggiosa per la
fornitura di lepri di cattura di provenienza est europa, appartenenti alla specie lepre comune lepus
europaeus, allevate allo stato naturale – ripopolamento faunistico anno 2022;

•

di approvare l'avviso esplorativo di richiesta di partecipazione, allegato al citato atto, finalizzato
alla ricezione di manifestazioni di interesse per invito alla procedura negoziata per l'affidamento
della fornitura;

•

di invitare alla procedura negoziata tutti gli operatori economici che faranno pervenire nei termini
la manifestazione di interesse e in possesso dei requisiti richiesti;

•

di nominare Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il SIG. Luigi De Bonis;

considerato che il suddetto avviso sarà pubblicato sul sito internet dell’A.T.C. Perugia 2 e sulla
piattaforma
Net4market
(PORTALE
ACQUISTI
UMBRA)
al
seguente
indirizzo:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc, dal 16/09/2021 al 04/10/2021, nel predetto avviso

sono state riportate tutte le condizioni dell'affidamento, i dati dell'appalto e i requisiti di partecipazione
richiesti.
Inoltre si è stabilito di invitare a partecipare alla procedura negoziata tutti coloro che abbiano utilmente
formulato la manifestazione d'interesse nei termini ed in possesso dei requisiti richiesti dalla stazione
appaltante, nel rispetto delle disposizioni contenute dal D. Lgs. 50/2016 e dei principi di trasparenza e
parità di trattamento.
Si è inoltre dato atto del fatto che - come specificato nella citata Determinazione del Comitato di
Gestione del 29 aprile 2021 - nei termini stabiliti (ore 12:30 del 30.08.2021) sono pervenute
manifestazioni di interesse da parte di operatori del settore.

Le istanze pervenute dai predetti soggetti sono risultate tutte corredate dalla dichiarazione attestante il
possesso di tutti i requisiti necessari per partecipare alla successiva gara;
Pertanto, tutti i suddetti operatori hanno formulato correttamente l'istanza e, dalle dichiarazioni
prodotte, risultano essere in possessi dei requisiti necessari;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’invito alla procedura negoziata tutti i suddetti soggetti
operanti nel settore, riportati nell'elenco firmato dal sottoscritto, che resta riservato ai sensi dell'art. 53 comma 2 - del D. Lgs. 50/2016;
Visto lo schema di lettera invito alla procedura negoziata;
Dato atto, comunque, che le ditte invitate singolarmente, ai sensi dell'articolo 48 - comma 11 - del D.
Lgs. 50/2016, hanno la facoltà di partecipare e di trattare per sé o quale mandatarie di operatori
raggruppati;
Considerato che:
•
•

sussiste la legittimazione ad emanare il presente provvedimento;
non risultano cause di incompatibilità e/o conflitto d'interesse;

Visto il D. Lgs. 18.4.2016 n.50;
DETERMINA
Per quanto in premessa
1. di prendere atto di quanto stabilito con Determinazione del Comitato di Gestione del 29 aprile
21 ed, in esecuzione della stessa, provvedere mediante procedura negoziata, con il criterio
dell’offerta economica piu’ vantaggiosa, all’approvvigionamento della fornitura di lepri di
cattura di provenienza est europa, appartenenti alla specie lepre comune lepus europaeus,
allevate allo stato naturale – ripopolamento faunistico anno 2022;
2. l'importo delle procedura in discussione è pari ad € 38.936,00 oltre IVA secondo le condizioni
del disciplinare approvato e della lettera di invito allegata;
3. di invitare alla procedura negoziata tutte le imprese, operanti nel settore, in possesso dei
requisiti richiesti, che hanno presentato apposita manifestazione di interesse come specificato in
premessa, riportate nell'elenco firmato dal sottoscritto, che resta riservato ai sensi dell’art.53 comma 2 - del D.Lgs. 50/2016;
4. di approvare la lettera di invito, contenente tutte le condizioni per la presentazione dell'offerta e
dell'affidamento, allegata al presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale, da
spedire contemporaneamente agli operatori economici che ne hanno fatto richiesta;
5. di dare atto che la spesa è finanziata con fondi propri dell’Ambito Territoriale di Caccia, come
riportato nella citata Determinazione del Comitato di Gestione del 29 aprile 21.

Il Presidente
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