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MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

Direzione degli Armamenti Navali
Ufficio del Direttore

3a Sezione “Servizi Generali ed Economato

AVVISO ESPOLRATIVO NR UD/2020/07 DEL  16/11/2020 DI INDAGINEDIMERCATO
PER L’ ACQUISIZIONE DI BENI/SERVIZI INFUNGIBILI/ESCLUSIVI

SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO

ARGOMENTO: E.F. 2020 –Capitolo 1227 art.17.- Acquisizione Norme ISO 19011-2018 e ISO 10012-
2004.

1. Questa Direzione Nazionale Armamenti Navali intende procedere all’acquisizione di norme ISO in
argomento. A tal fine, con il presente avviso si intende esperire un’indagine di mercato finalizzata ad
individuare operatori economici in grado di fornire le Norme ISO richieste.

2. Per quanto al momento noto a questa Stazione Appaltante, si informa che:

- Ente conosciuto: Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI-ISO) con sede in Milano.

- L’affidamento ha un importo stimato massimo di € 150,00 (centocinquanta/00) iva inclusa.

- Trattandosi di acquisizione in economia verrà emessa Lettera di Ordinazione;

Si tratta di nr. 1 abbonamento, contente tutte le specifiche in argomento consultabili online su apposito
portale dell’normale dell’Ente Nazionale Italiano di Unificazione di Milano; Informazioni necessarie per
l’espletamento delle attività di competenza dell’ufficio AGQ di questa direzione.

3. L’operatore economico che vorrà rispondere alla consultazione dovrà dare evidenza di:

1) essere iscritto presso la CCIAA per attività afferente all’oggetto da acquisire (articolo 83 comma 3
lettera del D.Lgs nr. 50 del 18 aprile 2016);

2) essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la non esclusione da contratti con la P.A.
(articolo 80 del D.Lgs nr. 50 del 18 aprile 2016).

4. Il presente avviso rimarrà pubblicato sul sito di questa Direzione (nella sezione Amministrazione
Trasparente) al seguente link:

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/NAVARM/Pagine/Consultazioni_preliminari_di_mercato.aspx)

per un periodo di 10 giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione.

Gli operatori economici dovranno far pervenire tutta la documentazione via p.e.c. all’indirizzo
navarm@postacert.difesa.it entro 7 giorni successivi alla data di scadenza della pubblicazione del presente
avviso.

5. Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di gara.
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6. La presente consultazione è finalizzata esclusivamente ad esplorare le condizioni del mercato rispetto al
possibile approvvigionamento dei beni/servizi in argomento e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione Difesa a procedere alla eventuale successiva procedura di appalto.

7. Questa Direzione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di interrompere la presente
Consultazione e di procedere, in una fase successiva, con l’Appalto.

8. Le parti sono reciprocamente tenute al rispetto della normativa di cui al d.lgs. n. 196/2003 recante “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e della normativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e successivi
adeguamenti normativi.

9. Punto di contatto per la procedura di selezione:

Ufficio Relazioni con il Pubblico - Dott.ssa Ermelinda D'Amato
Aeroporto “Francesco Baracca” - Via di Centocelle, 301, Roma
Tel. 06469132715 – (email): urp@navarm.difesa.it - (PEC): navarm@postacert.difesa.it

Roma, lì ___16/11/2020__

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL CAPO UFFICIO DEL DIRETTORE

CV Angelo Giuseppe CIRACI
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