
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

Allegato XIV- parte I, lettera D al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. 

 

 

1. Stazione appaltante: Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera 191, 30173 
Mestre Venezia. Codice NUTS: ITD35. Telefono: 0412501168 – Fax 0419561626 - 
Internet www.cittametropolitana.ve.it - e-mail caccia.pesca@cittametropolitana.ve.it - 
pec: cacciapesca.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

 
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale. Principale attività esercitata: 

pianificazione e servizi alle imprese e ai cittadini. 
 

3. Codice NUTS del luogo di esecuzione del servizio: ITD35 
 

4. Descrizione: affidamento della fornitura di 4.000 anelli inamovibili in alluminio di 12 mm. 
di diametro, con bugna di chiusura, sigla personalizzata e numerazione progressiva - 
CIG Z281F94747. 

 
5. Procedura di aggiudicazione prescelta: R.D.O. (Richiesta Di Offerta) di cui al Mercato 

Elettronico per la Pubblica Amministrazione  della piattaforma Consip S.p.A., i sensi 
dell’art. 44 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti (v. determinazione n. 
3038 dell’8.08.2017) 

 
6. Criterio di aggiudicazione dell'appalto: prezzo più basso 

 
7. Numero offerte ricevute: una (1) 

 
8. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario: ZIBONI TECNOFAUNA S.R.L., con sede a Costa 

Volpino (BG) in Via Zocchi 2 e Partita IVA 02959720166 
 

9. Valore dell'offerta cui è stato aggiudicato l'appalto: Euro 1.960,00 iva esclusa. 
 

10. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, 
Cannaregio 2277/2278, 30121 Venezia. Informazioni sui termini di presentazione di 
ricorso: ai sensi dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs. n. 104/2010 il termine è fissato in 30 
(trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 76 del D.Lgs. 
n. 50/2016. 

 
11. Altre informazioni: aggiudicazione con determinazione del Dirigente del Servizio Caccia 

e Pesca n. 3302 del 6.09.2017; responsabile del procedimento dott.ssa Annamaria 
Angelin; imprese invitate: gara aperta a qualsiasi fornitore del mercato elettronico previa 
abilitazione al bando/categoria della Richiesta Di Offerta; imprese partecipanti: 1. 

 
 
Venezia Mestre, 11 settembre 2017 
 

IL DIRIGENTE 
- ing. Paolo Gabbi - 
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