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Servizio Ricerca per la Zootecnia 

       
 

AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE PER ACQUISTO BOVINI 
 

L’AGRIS SARDEGNA, con fondi dell’Agenzia, intende acquistare i seguenti riproduttori: 

• N. 8 vitelle di razza Bruno Sarda di età compresa dai 7 ai 12 mesi, iscritte al Registro Anagrafico di Razza, 

con prezzo variabile da un minimo di € 800,00 ad un prezzo massimo di € 900,00 per capo, IVA compresa; 

• N. 12 vacche di razza Bruno Sarda di età oltre 24 mesi e fino a 60 mesi, iscritte al Registro Anagrafico di 

Razza, con prezzo variabile da un minimo di € 1.500,00 ad un prezzo massimo di € 1.700,00 per capo, IVA 

compresa; 

• N. 5 vacche di razza Sardo Modicana di età oltre 24 mesi e fino a 60 mesi, iscritte al Registro Anagrafico di 

Razza, con prezzo variabile da un minimo di € 1.500,00 ad un prezzo massimo di € 1.700,00 per capo, IVA 

compresa; 

• N. 2 tori di razza Sarda di età oltre 12 mesi e fino a 60 mesi, iscritti al Registro Anagrafico di Razza, con 

prezzo variabile da un minimo di € 1.500,00 ad un prezzo massimo di € 1.700,00 per capo, IVA compresa; 

• N. 2 tori di razza Sardo Modicana di età oltre 12 mesi e fino a 60 mesi, iscritti al Registro Anagrafico di 

Razza, con prezzo variabile da un minimo di € 1.500,00 ad un prezzo massimo di € 1.700,00 per capo, IVA 

compresa; 

• N. 2 tori di razza Bruno Sarda di età oltre 12 mesi e fino a 60 mesi, iscritti al Registro Anagrafico di Razza, 

con prezzo variabile da un minimo di € 1.500,00 ad un prezzo massimo di € 1.700,00 per capo, IVA 

compresa. 

Con il presente avviso questa Amministrazione intende verificare la disponibilità dei soggetti interessati alla vendita 

dei capi sopra descritti nel range del prezzo prefissato. Una Commissione Tecnica appositamente costituita 

provvederà a stilare una graduatoria per tipologia di animale, razza e prezzo tenendo conto dei seguenti criteri: 

 Alto livello di espressione delle caratteristiche della razza che possa garantire l’esito di un eventuale utilizzo 

quale riproduttore di elite per la diffusione e per la costituzione delle banche del germoplasma; 

 Condizioni sanitarie, fisiche e di sviluppo che ne assicurino il loro utilizzo come riproduttori; 

 Provenienza da allevamenti o linee di sangue non già acquisite dal Centro per la Conservazione e 

Valorizzazione delle Risorse Genetiche Animali (per valutare queste caratteristiche la Commissione potrà 

fare riferimento agli archivi genealogici in possesso delle Associazioni Allevatori). 

 
Modalità di presentazione delle domande di partecipazione: 
Gli operatori interessati dovranno far pervenire entro le ore 13.00 del 30 settembre 2019 all’Agris Sardegna – 

Servizio Ricerca per la Zootecnia – s.s. 291 Sassari-Fertilia  Km. 18,600 – Località Bonassai – 07040 Olmedo, la 

domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse in oggetto resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, redatta in conformità all’allegato “A”, con allegato copia del documento di identità in corso di validità 

Sono ammessi tutti i tipi di spedizione e di consegna, compresa la consegna a mano, tramite posta elettronica al 

seguente indirizzo: zootecnico@agrisricerca.it, dirpa@pec.agriricerca.it. 
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L’Agris potrà chiedere di completare, fornire chiarimenti o integrazioni in ordine al contenuto delle dichiarazioni 

presentate. Entro cinque giorni dalla richiesta il concorrente dovrà rendere, integrare o regolarizzare la 

documentazione. 

  

 
 
   
  Il Direttore del Servizio  

Ricerca per la Zootecnia 
Dr. Sandro S. Delogu 

 


