AZIENDA ZERO
Consultazione preliminare di mercato

Gara regionale per l’acquisizione della piattaforma software per la
gestione delle anagrafi animali (censimento, autorizzazioni, controlli e
profilassi), la gestione dell’anagrafe canina (registro canili, vaccinazioni
e identificazione), la gestione delle imprese alimentari (registro,
controlli, integrazioni con BDN e SUAP) e la gestione delle
molluschicolture
DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI CONSULTAZIONE
L’U.O.C. CRAV di Azienda Zero ha in programma l'espletamento della gara regionale per
l’acquisizione della piattaforma software per la gestione delle anagrafi animali, la gestione
dell’anagrafe canina, la gestione delle imprese alimentari (registro, controlli, integrazioni
con BDN e SUAP) e la gestione delle molluschicolture. La presente consultazione
preliminare di mercato ha l'obiettivo di ricevere, da parte dei soggetti interessati,
osservazioni e suggerimenti per una più compiuta conoscenza del mercato medesimo.
Sul sito internet https://salute.regione.veneto.it/aziendazero al link CONSULTAZIONI E
INDAGINI DI MERCATO UOC CRAV sono pubblicate le caratteristiche tecniche della
fornitura, nel documento denominato "Bozza Capitolato tecnico Anagrafi animali”.
Le ditte interessate possono inviare in forma scritta eventuali osservazioni alla predetta
bozza di capitolato, nonché eventuale documentazione tecnica esplicativa a corredo,
esclusivamente via PEC al seguente indirizzo: protocollo.azero@pecveneto.it entro il
giorno 20/11/2018, ore 12.00 specificando nell'oggetto "Per U.O.C. CRAV: Osservazioni
bozza capitolato anagrafi animali ". Si precisa che tale bozza è da considerarsi utile solo al
fine della raccolta di informazioni e che, in sede di gara, i documenti potranno essere
integrati, modificati, sostituiti, ad insindacabile giudizio della U.O.C. CRAV.
La U.O.C. CRAV effettuerà un incontro pubblico con le ditte interessate, il giorno
23/11/2018, alle ore 10.00, presso la sala Marmolada della U.O.C. CRAV c/o Passaggio
Gaudenzio, n. 1 CAP 35131 Padova, per un confronto sulle osservazioni pervenute entro
i termini prescritti. Entro la scadenza del 20/11/2018 dovranno essere comunicati
all’indirizzo crav@azero.veneto.it i nominativi dei rappresentanti della ditta che
presenzieranno alla predetta riunione (in numero massimo di 3 per ditta).
Si precisa altresì che le osservazioni pervenute saranno pubblicate sul profilo del
committente dopo la predetta riunione. Ulteriori informazioni possono essere richieste alla
U.O.C. CRAV ai seguenti recapiti telefonici 049/8778284-8286.
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