
1

COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA

Servizio Appalti – Assistenza Amministrativa EELL - SUA

DETERMINAZIONE N. 1714 DEL 06/09/2022

OGGETTO: PROCEDURA APERTA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI N.1300 (MILLETRECENTO) LEPRI ADULTE DI CATTURA DELLA SPECIE
“LEPUS EUROPEAS”PROVENIENTI DALL’EST EUROPA PER IL
RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI
BENEVENTO. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA’ DI
PENTIMA GIUSEPPA S.N.C. (P. IVA 04274050717). CIG: 9241181FCB

IL DIRIGENTE

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- con delibera del C.P. n. 27 del 27/05/2016 è stato stabilito di istituire, presso la Provincia di Benevento, in
ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 della L. n. 136/2010, la Stazione Unica Appaltante della Provincia di
Benevento, denominata S.U.A. PROV. BN” al servizio dei Comuni non capoluogo e degli altri Enti Locali che
volessero aderire, per appalti di lavori, servizi e forniture, in conformità con quanto disposto dall’art. 37 del D.Lgs. n.
50/2016;

- con il medesimo atto deliberativo sono stati approvati il regolamento della Stazione Unica Appaltante della Provincia
di Benevento e il relativo schema di convenzione;

- con propria decisione del 03/10/2016 il Comitato di Gestione Ambito Territoriale di Caccia – Benevento con sede in
Benevento, via Torretta n. 29, ha stabilito di aderire alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Benevento;

- in data 20/10/2016 è stata sottoscritta la convenzione tra la Provincia di Benevento e il Comitato di Gestione Ambito
Territoriale di Caccia - Benevento;

- in data 18/06/2020 si è proceduto alla sottoscrizione di una nuova convenzione per l’esercizio per lo svolgimento da
parte della Provincia di Benevento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) per conto Commissario
dell’Ambito Territoriale Caccia di Benevento;

- il Comitato di gestione dell’A.T.C. BN con nota prot.n.0007054 del 23/3/2022 ha trasmesso a questo ente la
documentazione per procedere all’affidamento della fornitura di n. 1300 (milletrecento) lepri adulte di cattura della
specie “lepus europeas”, per il ripopolamento faunistico del territorio della provincia di Benevento di cui n.700
(settecento) da immettere nell’anno 2022 e n.600 (seicento) da immettere nell’anno 2023; quanto sopra, mediante
procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.n.50/2016, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 1.
comma 3, della legge 11 settembre 2020, n.120, per un importo a base di gara, di € 214.500,00 IVA esclusa;
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DATO ATTO questa stazione Appaltante ha provveduto a pubblicare al proprio albo on-line e sul portale
http://provincia-benevento.acquistitelematici.it il bando di gara prot. n. 0012023 del 25/05/2022 per l’affidamento della
fornitura in oggetto;

DATO ATTO che la procedura di gara è stata espletata mediante apposita piattaforma telematica sul portale
http://provincia-benevento.acquistitelematici.it

CONSIDERATO CHE, :

- entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte risulta  pervenuta ed acquisita al sistema, n. 1
plico virtuale da parte del seguente operatore economico:

DENOMINAZIONE SEDE P. IVA
DI PENTIMA GIUSEPPA S.N.C CONTRADA MEZZANELLE

LUCERA (FG)
04274050717

- nella seduta pubblica di gara telematica del 15/07/2022 si è proceduto all’apertura della busta telematica
contenente la documentazione amministrativa del concorrente per la verifica ed esame del suo contenuto e la
busta telematica contenente l’offerta economica e alla lettura del ribasso percentuale offerto dalla suddetta
impresa come di seguito riportato

IMPRESA RIBASSO%

DI PENTIMA GIUSEPPA S.N.C 1,20%

DATO ATTO che questa Stazione Unica Appaltante ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di
carattere generale e di capacità tecnico-professionale della suddetta Società come da documentazione agli atti di questa
Stazione Unica Appaltante;

RITENUTO, pertanto, di poter proporre l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto alla ditta DI PENTIMA
GIUSEPPA S.N.C. (P.IVA 04274050717) con sede legale in Lucera (FG) in C.da Mezzanelle, con il ribasso del 1,20%;

RITENUTO di dover provvedere, conformemente, in merito;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) di proporre l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto alla ditta DI PENTIMA GIUSEPPA S.N.C. con sede legale in
Lucera (FG), contrada Mezzanelle (P. IVA 04274050717) con il ribasso offerto dell’ 1,20%;

2) di trasmettere copia del presente provvedimento con la documentazione di gara all’Ambito Territoriale di Caccia -
Benevento per l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e per gli adempimenti consequenziali.

http://provincia-benevento.acquistitelematici.it
http://provincia-benevento.acquistitelematici.it
http://provincia-benevento.acquistitelematici.it
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Augusto Travaglione)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)
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