
CITTA’   DI   ALBIGNASEGO
PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE 6° “Servizi sociali, educativi e culturali”
Via Milano 7 

Codice Fiscale n. 80008790281                                                                                                                                                                 Tel. 049/8042211
Partita IVA n. 00939330288                                                                                                                                                                       Fax 049/8625188

albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO

Procedura di  affidamento in piattaforma telematica Mepa (ai sensi art.  36,  co. 2 lett.  a) D.Lgs.  n. 
50/2016 e s.m.i.) per aggiudicazione “Fornitura buoni spesa nell’ambito del progetto -Albignasego per 
l’emergenza Covid 19-”. CIG ZAE2D92966.

Amministrazione aggiudicatrice- committente:

Comune di Albignasego (Pd) – VI° Settore “servizi sociali, educativi e culturali”

Sede: Via Roma n. 163 - 35020 Albignasego (PD)

Tel. 049 8042211 - Telefax 049 8042228

PEC: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net 

e-mail: settore6@comune.albignasego.pd.

Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente locale;

Codice NUTS del luogo di esecuzione servizio: ITD36;

Descrizione dell’affidamento (natura ed entità della fornitura): La fornitura di buoni spesa per 

un importo complessivo di euro 39.900,00 inclusa Iva e costi di spedizione. Tale importo viene 

suddiviso per due terzi in buoni dal valore di euro 20,00 e per un terzo in buoni dal valore di 

euro 10,00. E’ richiesta la presenza di almeno 3 punti vendita nel Comune di Albignasego con-

venzionati con l’affidatario.

Importo complessivo della fornitura a base di gara (esclusa I.V.A.): € 36.280,00 (euro trentasei-

miladuecentottanta/00);

Tipo di procedura di aggiudicazione prescelta:

     affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. A) d.lgs. n. 50 del 2016; 
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12. Nome e indirizzo dell’affidatario:

      Edenred Italia Srl, con sede a Milano;

Valore dell’offerta vincente: sulla base dell’offerta economica presentata pari ad un costo di euro 

36.272,73 (trentaseimiladuecentosettantadue/73) sull'importo di euro € 36.280,00 a base di gara al 

netto di I.V.A.; 

Organo competente per le procedure di ricorso:

     Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

    Cannaregio 2277/2278 30122 – Venezia

    Tel. 041 2403911 Fax 041 2403940/41

    Sito internet www.giustizia-amministrativa.it

    secondo le modalità ed entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

Altre informazioni: la fornitura è stata aggiudicata con determinazione del Settore VI° n. 467 del 

22/07/2020, esecutiva in data 23/07/2020, l’efficacia è intervenuta in data 24/07/2020.

IL RESPONSABILE DEL VI° SETTORE

“Servizi sociali, educativi e culturali”

           dott.ssa Linda Vegro

   documento firmato digitalmente ai sensi 

            del D.Lgs. 7 Marzo 2005 n.82

  “Codice dell’Amministrazione digitale”

http://www.giustizia-amministrativa.it/

