AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
(artt. 29 e 98, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)
1) Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Alto Vicentino Ambiente srl – Via Lago di
Pusiano n. 4 – 36015 Schio (VI); C.F. 92000020245; P.I. 02026520243; tel. 0445/575707 - fax
0445/575813 – mail: info@altovicentinoambiente.it – pec: comunicazione@pec.altovicentinoambiente.it;
indirizzo internet www.altovicentinoambiente.it
2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Società a totale
partecipazione pubblica con principale attività nella gestione di rifiuti
3) Codice NUTS: ITD32 (Schio)
4) Natura ed entità delle prestazioni e descrizione dell’appalto: “servizio di pubblicazione di n. 2 bandi
di gara e relativi avvisi di appalto aggiudicato” CIG Z642529F28
5) Procedura e criterio di aggiudicazione: affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4,
lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
6) Numero e nominativi offerte ricevute: n. 1 offerta: Lexmedia srl
7) Data di aggiudicazione dell’appalto: 08.10.2018
8) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Lexmedia srl, via F. Verdinois n. 6 – 00159 Roma (RM) NUTS
ITI43 – tel.06.45555505 – fax 06.89281592, pec guritel@pec.it, C.F. 09147251004
9) Valore dell’offerta vincente e importo di contratto: € 3.730,47 oltre IVA di Legge e oltre € 64,00 per
marche da bollo
10) Valore e parte dell’appalto che può essere subappaltato a terzi: si rinvia all’art. 105 del D.Lgs.
50/2016
11) Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto – Cannaregio 2277/2278 – 30122 Venezia, entro 30 giorni ex art. 120 del
D.Lgs.104/2010 “Codice del processo amministrativo”, come modificato dall’art. 204 del D.Lgs. 50/2016
12) Informazioni: tutte le informazioni sulla gara potranno essere richieste ad: Alto Vicentino Ambiente
srl, Ufficio Gare e Appalti, tel. 0445/575707 fax 0445/575813 pec: appalti@pec.altovicentinoambiente.it.
Il trattamento dei dati sarà effettuato in conformità al Regolamento UE 2016/79.
13) Data di pubblicazione del presente avviso sul profilo del committente: 11 ottobre 2018
Schio, lì 10.10.2018
f.to Il Responsabile Affari Generali
Gare e Appalti
Dott.ssa Silvia Dall’Alba

