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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.7 del 14/02/2018 

rif. verb. N.4/2018 

 

TELEFONIA MOBILE  

ACQUISIZIONE DI NUOVO SERVIZIO 
 

Componenti ATC Grosseto sud n.7: Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  

Donnini Guido (designato da FIDC Toscana) x  

Paggetti Enzo (designato da Arci Caccia) x  

Caccio’ Alessandro (designato da ANLC) x  

Memmi Alessandro (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  

Serafini Luca (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  

Covitto Stefano (assessore del Comune di Orbetello) x  

Zamperini Roberto (assessore del Comune di Sorano) x  

 

 

IL COMITATO DI GESTIONE DELL’ATC GROSSETO SUD N.7 
 

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n.157 recante Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma 

e per il prelievo venatorio; 

VISTA la L.R.T. 3/1994 di recepimento della L.157/92 e s.m.i. ; 

VISTO il DPGR 48/2017; 

RAVVISATA la necessità di acquisire linee telefoniche mobili successivamente alla ripartizione dei rapporti 

giuridici del soppresso ATC Grosseto; 

CONSIDERATO che entrambi i contratti in essere con Wind e TIM sono stati acquisiti dall’ATC n.6; 

 

Il Comitato con voto unanime dei presenti  

 

D E L I B E R A  

 

1) Di richiedere n.3 preventivi per il servizio di telefonia mobile per n.5 schede SIM; 

- dato che l’importo presunto dell’operazione sopra detta sarà inferiore ad Euro 5.000,00 + Iva al 22%, 

ovvero non dovrà superare l’importo massimo di spesa di €.950,00 /anno esclusa IVA; 

- che ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del codice degli appalti, trattandosi di importo inferiore ai 

40.000,00 euro, per la selezione della migliore offerta, sarà utilizzato il criterio del minor prezzo;  
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2) Di dare mandato al RUP dell’ATC Grosseto sud, di acquisire i preventivi scritti da sottoporre al Comitato 

di Gestione alla prima riunione utile; 

3) DI rendere immediatamente esecutiva la presente delibera, dato il carattere di necessità e urgenza.  

 

Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

           Ilario Veronesi                              Guido Donnini 

_________________________             __________________________          

  


