AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI “GRAFICA E COMUNICAZIONE” DI UNISMART PADOVA
ENTERPRISE SRL
Unismart Padova Enterprise srl (www.unismart.it) è l'azienda fondata
dall'Università di Padova per valorizzare e commercializzare i risultati della
ricerca scientifico-tecnologica di Ateneo. L'azienda lavora in stretta
collaborazione con tutti i 32 Dipartimenti Universitari in tutte le discipline e in
sinergia con tutti gli uffici e strutture dell’Ateneo.
Con il presente avviso Unismart Padova Enterprise srl (di seguito solo
“Unismart”) intende effettuare un’indagine di mercato per l’affidamento del
servizio meglio specificato di seguito per anni 1 a decorrere dalla data di
sottoscrizione del contratto.
Il servizio verrà aggiudicato all’azienda che praticherà il minor prezzo.
Nel dettaglio, il servizio “grafica e comunicazione” include ma non si limita a:
- Progettazione grafica di loghi, immagini visuali e campagne di
comunicazione per pubblicità, stampa, siti web, allestimenti etc.
- Servizi di impaginazione, stampa e ritaglio di volantini, dépliant, locandine,
brochure, cataloghi etc.
Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana, secondo il modello
allegato al presente avviso, debitamente compilata e sottoscritta dal legale
rappresentante o soggetto munito di procura.
Le offerte dovranno essere inviate, unitamente a copia del documento di
identità del dichiarante, all’indirizzo email info@smartunipd.it entro le ore
12.00 del giorno 18 giugno 2017 con oggetto “Offerta affidamento servizio
creatività, grafica e stampa”.
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Il presente avviso ha scopo unicamente esplorativo, senza l’instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti di Unismart, che si
riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte,
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
Al momento dell’invio dell’offerta, l’azienda accetta i termini e le condizioni
di seguito riportate:
- La consegna dei beni deve essere effettuata nelle quantità, tempi, modalità
e luoghi volta per volta indicati da Unismart;
- Il fornitore deve effettuare le consegne dei beni a proprio rischio,
assumendo a proprio carico le spese di ogni natura, quali a titolo
esemplificativo quelle relative al trasporto, imballo, facchinaggio e così via,
salvo diversa prescrizione.
- In caso di mancato rispetto del termine di consegna della merce o di
esecuzione dei servizi, Unismart si riserva il diritto di applicare una penale a
carico del fornitore inadempiente in misura giornaliera pari a 50 EUR/giorno,
previa contestazione formale a mezzo raccomandata A.R. o PEC.
Per maggiori informazioni su questo avviso è possibile contattare Unismart
al numero 329 2828 534 oppure via email: info@smartunipd.it
Padova, 29 maggio 2017

Stefano Carosio, Direttore
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