
t   
  

 

DIREZIONE GENERALE 
AREA APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA 
SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI 
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L’Università degli Studi di Padova ha costituito all’interno del proprio Mercato elettronico di seguito 
denominato anche “MeUnipd” due nuove categorie merceologiche: Sistemi di misura delle caratteristiche 
meccaniche dei materiali e relativi Metaprodotti e Produzione contenuti audiovisivi e/o visivi. 

 

Categoria: Sistemi di misura delle caratteristiche meccaniche dei materiali  
Metaprodotti:  

- strumentazioni per la determinazione della durezza dei materiali 
- strumentazione per prove di trazione, compressione, torsione dei materiali 
- strumentazione per prove di resilienza dei materiali 
- strumentazioni per prove di deformazione a caldo/freddo dei materiali 
- strumentazioni per le prove di piegatura e imbutitura dei materiali 

 
Categoria: Produzione contenuti audiovisivi e/o visivi 

 

 
 

Gli operatori economici interessati sono invitati a presentare Domanda di Abilitazione a l  MeUnipd, 
mediante compilazione, per via telematica, degli appositi moduli disponibili sul Sito 
http://www.unipd.it/mercato-elettronico e secondo le modalità e le regole stabilite dai Documenti del 
Mercato elettronico, pubblicati nel medesimo sito, costituiti da: 

- Disciplinare per l’abilitazione al Mercato elettronico 

- Allegato 1 – Regole di accesso e utilizzo del Mercato elettronico  

- Allegato 2 – Condizioni generali di contratto per la fornitura di beni e servizi 

- Allegato 3 – Capitolato tecnico (per quanto compatibile con la categoria 

merceologica alla quale il fornitore chiede l’abilitazione) 

 

Con la presentazione della Domanda di Abilitazione, l’Operatore economico comunica la propria 
disponibilità ad essere invitato a procedure negoziate per importi inferiori alla soglia comunitaria, che 
l’Ateneo espleterà.  
 
L’Università si riserva di individuare degli operatori economici (nel rispetto dei criteri di speditezza ed 
efficienza della procedura di affidamento) ai quali potranno essere inviate le eventuali richieste di offerta da 
parte delle strutture interessate 

Resta stabilito sin da ora che l’abilitazione al Metaprodotto non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione a RdO e/o ad altre procedure di affidamento. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali, richiesti per l’affidamento del servizio oggetto dell’appalto, i quali saranno, invece, accertati 
dall’Ente in sede di espletamento della procedura di affidamento. 

 
Requisiti di ammissione 

Sono ammessi a presentare domanda di abilitazione al MeUnipd, partecipando alla presente 
Manifestazione di interesse gli Operatori Economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 fatto salvo quanto 
previsto dall’art. 2 “Soggetti ammessi a presentare domanda di abilitazione” del summenzionato 
disciplinare. 
 

http://www.unipd.it/mercato-elettronico
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Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i, esclusivamente nell’ambito 
delle procedure del Mercato elettronico dell’Università degli Studi di Padova  

 
Pubblicazione 

La presente Manifestazione di interesse viene resa pubblica mediante affissione all’Albo Ufficiale 
d’Ateneo e sul sito web dell’Università all’indirizzo http://www.unipd.it/forniture-beni-servizi-concessioni 
 

Ulteriori informazioni 
Eventuali richieste di chiarimenti in merito alla procedura di abilitazione al MeUnipd potranno essere inoltrate 
al seguente indirizzo: mercato.elettronico@unipd.it. 
 

 

Padova, 10/05/2017 
 

Il Direttore Generale 
Ing. Alberto Scuttari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente 

Dott. G. Olivi 

Il Responsabile del procedimento amministrativo 
– ai sensi dell’art 5 della L.241/1990 e succ. mod. 
Dott. Mirco Maccarone 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.unipd.it/forniture-beni-servizi-concessioni
mailto:mercato.elettronico@unipd.it

