
 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: ITH35. Telefono: 0412501925 - Internet www.cittametropolitana.ve.it - e-mail 
istruzione@cittametropolitana.ve.it - pec: istruzione.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente locale. Principale attività esercitata: pianificazione e servizi 
alle imprese e ai cittadini. 

3. Codice ISTAT del luogo principale di consegna (Comune di Venezia): 027042

4. Descrizione: affidamento della fornitura di struttura modulare e di pareti mobili ad uso didattico per il 
Liceo Foscarini di Venezia per l’importo di euro 149.500,00 IVA esclusa - CIG 8397969F3D CUP: 
B19D20003580001 

5. Procedura di aggiudicazione prescelta: affidamento diretto (v. determinazione n. 1919 del 13/08/2020), ai 
sensi del DL 16 luglio 2020, n. 76, art. 1, comma 2 lettera a) (c/d decreto semplificazioni ante 
conversione in legge) che, in periodo emergenziale, deroga all'art 36 co 2 lettera a) del Codice dei 
Contratti Pubblici; 

6. Numero offerte ricevute: 1 

7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario: Tosetto srl, con sede in via C.Colombo, n.52 30016 Jesolo (Ve), 
p.IVA 02676980275

8. Valore dell'offerta cui è stato aggiudicato l'appalto: Euro 149.500,00 IVA esclusa . 

9. 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. 

10. Altre informazioni: aggiudicazione con determinazione del Dirigente dell'Area Istruzione n. 1919 del 
13/08/2020 e affidamento tramite contratto concluso mediante mercato elettronico in data 17/08/2020– prot. 
n. 41209 del 17/08/2020 ; responsabile del procedimento: dott.ssa Nicoletta Grandesso, funzionario P.O. 
dell’Area Istruzione. 

Venezia Mestre, 15/01/2021
il dirigente dell’Area Istruzione
dott.ssa Franca Sallustio
(documento firmato digitalmente)


