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Prot. N.               del  

Tit. X    Cl. 4  Fasc. 5 

 

Nota integrativa  

AVVISO PUBBLICO  

 

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36 CO. 2 

LETT. A) DEL D.LGS 50/2016, A MEZZO RICHIESTE DI OFFERTA (RDO) PER IL SERVIZIO VETERINARIO DI 

ANESTESIA A SUPPORTO DELL’ATTIVITA’ CLINICA, CHIRURGICA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI PER ANIMALI DA 

COMPAGNIA DA SVOLGERSI IN FASCIA DIURNA PRESSO L’OSPEDALE VETERINARIO UNIVERSITARIO DIATTICO 

(OVUD) DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA ANIMALE, PRODUZIONI E SALUTE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

PADOVA. 

 

 
Si precisa che l’articolo 4 dell’avviso di cui al prot. N. 5661 del 30 settembre 2020 è da considerarsi modificato come segue: 

 

 

Art. 4 

L’affidamento dell’appalto avverrà mediante procedura negoziata art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, con Richiesta di 

Offerta (RdO) sul portale Appalti dell’Ateneo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 co. 6 del D.lgs. 50/2016, con invito rivolto agli 

operatori economici che ne faranno richiesta ed in possesso dei requisiti richiesti.  

 

La procedura sarà espletata in modalità completamente telematica mediante piattaforma telematica di e-procurement – 

Portale Appalti – disponibile all’indirizzo: http://www.unipd.it/portale-appalti, al di fuori delle piattaforme elettroniche MEPA e 

MEUNIPD non essendo prevista in alcune di esse la categoria merceologica “servizio veterinario”. 

 

Ai fini della partecipazione all’eventuale procedura di gara è necessario: 

• essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l’offerta; 

• essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata; 

•registrarsi alla piattaforma telematica di gara raggiungibile al seguente indirizzo 

https://unigareweb.csia.unipd.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp ottenendo così una username e una password di accesso 

all'area riservata dell'operatore economico; la registrazione è del tutto gratuita e non comporta, in capo all’operatore 

economico che la richiede, l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno; 

• una volta ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma telematica, all’interno del Portale Appalti, nella sezione 

“Procedure di interesse”, voce “Richieste di offerta” selezionare la procedura di gara d’interesse e cliccare su “Presenta 

Offerta”; 

• prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella Guida operativa scaricabile alla voce 

“Istruzioni e Manuali” della sezione “Mercato elettronico”. 

 

 

                                                                                                                                  Il Direttore di Dipartimento  

                                                                                                                       Prof. Alessandro Zotti 
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