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    COMITATO TECNICO DI GESTIONE 
Del Comprensorio Alpino Valle Borlezza 

Via Matteotti, 11 – Clusone (Bg) 
Tel. 0346/641151  

 
DELIBERA 02/06/2019 DEL 23/07/2019 

 
AFFIDAMENTO FORNITURA FAUNA STANZIALE DI 

RIPOPOLAMENTO (Fagiani –Starne) 
 

 
 

 
Nome Qualifica Presente Assente 

Sig. Dubiensky Giacomo Presidente SI  
Sig. Deleidi Nepomiceno Vicepresidente SI  
Sig.  Mazzucchelli Giovanni Segretario SI  
Sig. Balduzzi Giovanni Consigliere  NO 
Sig. Bertoni Dino Consigliere SI  
Sig.  Carrara Egidio Consigliere SI  
Sig.  Giudici Giambattista Consigliere SI   
Sig. Ferrari Serafino Consigliere SI  
Sig. Barzasi Massimo Consigliere SI  
Sig. Fabrizio Facchinetti Consigliere SI  
Sig. Rossi Luigi Mario Consigliere  NO G 
Sig. Scandella Gianfranco Consigliere SI  
PRESENTI: 10         ASSENTI: 0 
 
 
 
      Oggetto: Affidamento fornitura fauna stanziale (starne,fagiani) di ripopolamento 
 
 
 

A seguito delle ricerche di mercato  precedentemente avviate con delibera 02/03 del 19/03/2019 con 
incarico al Sig. Barzasi Massimo, sono stati inviate a tre  aziende richieste di preventivo: 

 
Sono pervenute in segreteria due   offerte: 
 
A) Allevamento “Trapletti Diego ” prot.N°119 offerta fagiani + starne :             

- selvatici di 120 GG cad. € 6,29+ iva                 
- selvatici di 130 GG cad. 6,59 + iva                              
- selvatici pronta caccia cad. 7,39 + iva 

B) Allevamento “La selvaggina” prot. N°121 offerta fagiani + starne:                    
- Fagiani di 130 GG cad. € 7,60+ iva                 
- Starne di 130 GG cad. € 7,80 + iva  
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Di seguito vengono riportate alcune considerazioni riguardo le offerte pervenute: 
 

Proposta A) Allevamento Trapletti Diego, il responsabile incaricato della procedura Barzasi Massimo 
riferisce che l’offerta è ben specificata nelle richieste da noi fatte, la selvaggina abbiamo potuto 
constatare anche negli anni precedenti era di ottima qualità. Il prezzo e più conveniente rispetto alla 
successiva offerta. Inoltre la selvaggina e soggetta a meno stress in quanto il viaggio e più breve. 

 
Proposta B) allevamento “La selvaggina” il responsabile incaricato Barzasi Massimo ritiene che l’offerta 
è meno chiara della precedente inoltre il prezzo e più svantaggioso rispetto al suo collega 
precedentemente analizzato. 
 
Premesso nel bilancio preventivo 2019 nel capitolo uno, il CDG ha stanziato un importo di 30.000,00€ 
per acquisto di selvaggina stanziale di ripopolamento da suddividersi su acquisto di Lepri, 
Fagiani,Starne. Il CDG fatte queste considerazioni decide di procedere all’affidamento della fornitura di 
fagiani, starne, di ripopolamento all’allevamento Trapletti Diego (Proposta A) in quanto oltre ad essere 
un offerta più vantaggiosa economicamente, l’offerta risulta più completa e chiara rispetto al suo 
concorrente “La selvaggina”. Si prende inoltre atto che in passato l’allevamento Trapletti Diego ha già 
fornito a codesto comprensorio starne,fagiani, di ripopolamento e hanno avuto buoni risultati. (Come 
riferito da membri del precedente CDG).                                                                   

 
Fatte queste considerazioni il CDG con atto di delibera decide di: 
 
 

 
DELIBERARE 

 

L’affidamento per la fornitura di fagiani, starne, di ripopolamento all’allevamento Trapletti Diego.   
Precisando che il numero dei capi dovrà essere suddiviso secondo il budget stabilito a bilancio 
preventivo 2019 per un totale di fornitura che non deve superare i 15'000,00€ Iva Compresa.      
La consegna e l’introduzione sul territorio dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2019 in due o più 
forniture. 
Compito del Presidente del CDG predisporre il contratto d’ acquisto, controfirmarlo; ricordando che 
qual’ora subentrino limitazioni per l’introduzione o mancanze/limitazioni sanitarie il contratto è da 
considerarsi estinto.  

 
Il comitato di gestione ritiene opportuno mettere a votazione la scelta congiunta: 
Votanti:10             
Astenuti:0                   
Contrari: 0                           
Favorevoli:10 
 
 
 

Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA 02/06/19 il CDG chiude la gara d’appalto per la 
fornitura di starne,fagiani affidando la fornitura all’allevamento Trapletti Diego. 

 
 
 
 


