
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SIENA 

Via Massetana Romana, 34 53100 Siena 

tel. 0577/271898 – fax 0577/247451 

email: info@atc-siena.it 

DELIBERA N.  8/2017 

SIENA Lì 14/02/2017 

 

  PRESENTE ASSENTE 

AGGRAVI MARCELLO X  

BONECHI MARCELLO X  

DUCHINI STEFANO X  

GELLI PAOLO X  

LISI  FABIO X  

LOGI MASSIMO X  

PERICOLI ANDREA X  

TIBERINI FABIO X  

VIVARELLI ROBERTO X  

 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE AGENZIA FORMATIVA-SVOLGIMENTO CORSI PER CACCIATORE FORMATO 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

Punto 4) Aggiudicazione gara per servizio svolgimento corsi per cacciatore formato 
 

 

IL COMITATO DI GESTIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE DI  CACCIA 
SIENA  

 
VISTA la delibera n.1 del 16/01/2017 di questo ATC inerente l’affidamento ad un’agenzia formativa 
accreditata della predisposizione dei corsi per il cacciatore formato in materia di igiene e sanità; 
 
VISTO che in data 17/01/2017, erano state invitate a presentare offerta n.13 ditte toscane entro il 
giorno 08/02/2017; 
 
VISTO che durante la riunione del Comitato di Gestione del 10/02/2017 furono aperte le buste delle 
offerte pervenute, che erano quattro, debitamente sigillate e rimesse dalle imprese appresso indicate:  
 - ********** protocollata con n. 0180/F6/17 arrivata all’ATC il 06/02/2017- 
 - ***********, protocollata con n. 0182/F6/17 arrivata all’ATC il 07/02/2017- 
 - ************, protocollata con n. 0198/F6/17 arrivata all’ ATC il 08/02/2017 ore 11:00- 
 - ***********, protocollata con n.0199/F6/17 arrivata in ATC il 08/02/2017 ore 11,00;  



 
 
 
 
 
PRECISATO che la *********, non aveva presentato i regolari documenti richiesti nella Busta A 
(documeni amministrativi) e quindi non era stato possibile procedere all’apertura della Busta B, 
relativa all’offerta economica. 
 
VISTE le offerte economiche presentate: 
1) ********** €850,00 + IVA a corso; 
2) *********** € 2.527,00 + IVA a corso; 
3) *********** € 5.000,00 + IVA a corso; 
 
VALUTATE le offerte economiche presentate; 
 
il Comitato di Gestione dell’ATC SIENA  
 
 

DELIBERA 
 

 
di aggiudicare il servizio di predisposizione dei corsi per il cacciatore formato all’Agenzia formativa 
***************************, avendo presentato l’of ferta economica più vantaggiosa. 
 
 
 
 
  
Il  Presidente ATC SIENA      Il Segretario ATC SIENA 
Massimo Logi        Andrea Pericoli 
 
 
 


