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Il Comitato di Gestione del C.A. Valle Brembana, nella riunione del 14.12.2017, alle ore 20,30, 
così composto: 
 

Nome e Cognome Incarico P A A. giustif. 
Balestra Alessandro Rappresentante associaz. venatoria CPA x   
Bianchi Valeriano Rappresentante della Comunità Montana x   
Bonetti G. Antonio Rappresentante associaz. ambientalista CAI x   
Calvi Bruno Rappresentante associaz. venatoria CPA x   
Fiorona Roberto Rappresentante associaz. venatoria FIDC   x 
Galizzi Flavio Rappresentante associazione ambientalista CAI x   
Gervasoni Alfredo Rappresentante associaz. venatoria FIDC x   
Lazzaroni Sergio Rappresentante associaz. venatoria ANUU x   
Locatelli Francesco A. Rappresentante associaz. agricola COLDIRETTI x   
Paganoni Giacomo Rappresentante associaz. agricola COLDIRETTI x   
Pievani Angelo Rappresentante della Regione x   
Vassalli Diego Rappresentante delle Associazioni Cinofile   x 
 

Oggetto: -  Ratifica acquisto lepri di cattura. 
 

Il C.t.g. nella seduta del 12.10.2017 con delibera n. 22/17 ha stabilito di autorizzare il 
Presidente del C.A., in qualità di responsabile del procedimento, ad avviare ed attuare la 
gara ad evidenza pubblica per la raccolta delle offerte da parte dei fornitori, nel rispetto 
delle prescrizioni impartite da Regione Lombardia, DG Agricoltura, per l’acquisto di 
selvaggina (lepri) da ripopolamento. 
 
Viste le offerte pervenute: 

DITTA Offerta 
 (IVA inclusa) 

Data offerta n. Protocollo 

Venatus s.r.l.  €. 201,30 03/11/2017 391/E 
Ardita s.r.l. €. 193,98 18/11/2017 399/E 
Agro Volo  
dei Treccani 

 
€. 189,10 

 
13/11/2017 

 
198/E 

 
Il Presidente ha disposto l’ordine di n. 78 lepri alla ditta miglior offerente: Agro Volo di 
Treccani per una spesa totale di €. 14.749,90. 

 
 
Il CTG, verificata la correttezza della procedura, preso atto che la scelta del miglior 
offerente ha premiato l’offerta economicamente più vantaggiosa, prende atto della 
scelta effettuata di deliberare di acquistare le le pri di cattura dalla ditta Agro Volo 
dei Treccani, così come specificato nell’offerta, p ortando a 78 il numero delle lepri 
da acquistare per mantenere l’equilibrio Maschi/Fem mina, per una spesa 
complessiva di € 14.749,90. 
 

Favorevoli:  Tutti i presenti 
Astenuti:  nessuno 
Contrari:  nessuno 
 

Il Comitato di Gestione approva la Ratifica del’acquisto di lepri di cattura, al punto 3 
dell’odg, con DELIBERA N. 27/17 DEL 14 Dicembre 2017. 

 


