
 

 

Ministero Della Difesa 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE 

NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 

REPARTO SISTEMA NAVE – 5ª DIVISIONE – ALLESTIMENTI 
 

 

AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE 

 

La Società RINA SERVICES S.p.A. con sede in Genova (GE) è risultata aggiudicataria della Procedura 

in Economia con Indagine di Mercato, ai sensi dell’articolo 18 del D.P.R. 13.03.2013 nr.49, per 

l’acquisizione dei servizi di interventi/prestazioni a quantità indeterminata per rilascio Certificazioni delle 

UU.NN. della M.M.I., fino all’ammontare massimo di Euro 60.000,00 (sessantamila/00) IVA esente. 
 

Procedura di aggiudicazione: 

- è stato attribuito lo SMART CIG Z441EDE7F8; 

- ricorrono le condizioni di cui al D.Lgs. 15.11.2011 nr.208 e relativo regolamento applicativo di cui al 

D.P.R. 13.03.2013 nr.49, e per quanto non espressamente previsto nelle norme in parola, si applicano 

le disposizioni del D.Lgs. 18.04.2016 nr.50 e del D.P.R. 15.11.2012 nr.236; 

- i servizi oggetto dell’acquisizione non sono compresi tra le tipologie di beni di cui al Decreto 15 marzo 

2012 del Ministro dell’Economia, per le quali è disponibile una convenzione quadro CONSIP, né risulta 

incluso nel catalogo dei servizi disponibili sul Mercato Elettronico della P.A.;  

- sono state invitate a presentare offerta i seguenti Organismi di Classifica, che secondo il D.Lgs. 

14.06.2011 nr.104 sono autorizzati per i servizi di certificazione statutaria dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti con appositi decreti: 

 RINA SERVICES S.p.A.; 

 DNV GL AS; 

 BUREAU VERITAS; 

- è stata presentata offerta valida dalla sola RINA SERVICES S.p.A. di Genova (GE). 

Per quanto sopra, si è proceduto ad aggiudicare la commessa alla Società RINA SERVICES S.p.A. con 

sede legale in Via Corsica 12 – 16128 Genova (GE) con atto di stipula, avvenuto tramite l’accettazione 

della lettera di ordinazione, inviata con p.e.c. del 12-12-2017.- 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

C.V. Vincenzo SPERANDEO 


	segnatura: M_D GNAV REG2018 0001014 16-01-2018
		2018-01-16T11:48:28+0100
	VINCENZO SPERANDEO


		2018-01-16T11:42:54+0100
	saveria.ruocco




