
  NATO Stability Policing  Centre of Excellence          AVVISO    ALBO FORNITORI DEL NATO STABILITY POLICING CENTRE OF EXCELLENCE  Il NATO Stability Policing Centre of Excellence (di seguito “NATO SP COE”) ha predisposto un albo per l’individuazione di fornitori di beni e servizi (“Albo Fornitori”).  L’Albo Fornitori individua per ciascuna sottocategoria merceologica gli Operatori Economici in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecnica e professionale da invitare alle procedure di affidamento di contratti di volta in volta banditi. L’attività contrattuale è svolta nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione.  L’iscrizione all’Albo Fornitori può avvenire in qualsiasi momento, secondo le modalità riportate nel “Regolamento per la gestione dell’Albo Fornitori del NATO SP COE”.  L’Albo Fornitori è accessibile dal sito web del NATO SP COE www.nspcoe.org nell’area “Info”, sezione “Procurement of good and services” ovvero direttamente sul sistema telematico di acquisto del NATO SP COE all’indirizzo www.eproc.nspcoe.org; la procedura di iscrizione nonché le procedure di gara si svolgono in modalità interamente telematica, per cui è necessario il possesso dei requisiti tecnici riportati all’indirizzo www.eproc.nspcoe.org nonché sul “Regolamento per lo svolgimento delle procedure di gara sul sistema telematico di acquisto del NATO SP COE”.  I suddetti regolamenti sono pubblicati sul sito web del NATO SP COE www.nspcoe.org, nell’area “Info”, sezione “Procurement of good and services”, nonché sul sistema telematico del NATO SP COE all’indirizzo www.eproc.nspcoe.org.  Per chiarimenti sulle modalità di iscrizione è possibile contattare il NATO SP COE all’indirizzo albo@nspcoe.org, mentre per assistenza nell’utilizzo del sistema telematico di acquisto è possibile contattare il servizio di helpdesk ai riferimenti indicati all’indirizzo www.eproc.nspcoe.org.   Il Financial Controller Cap. (ITA CC) Paolo Cascione



  NATO Stability Policing  Centre of Excellence          NOTICE    NATO STABILITY POLICING CENTRE OF EXCELLENCE VENDOR REGISTER  The NATO Stability Policing Centre of Excellence (“NATO SP COE”) published a register for the identification of suppliers of goods and services ("Vendor Register").  The Vendor Register lists for each product category the economic operators holding general requirements, professional competence, economic and financial capacity, technical and professional capacity to call to the contracting procedures.  Contracting is subject to observance of the principles of economy, efficiency, timeliness, fairness, freedom of competition, non-discrimination, equal treatment, proportionality, transparency and rotation.  The registration to the Vendor Register can take place any time, according to the procedures detailed in the “Regulations for the management of the NATO SP COE Vendor Register”.  The Vendor Register is accessible through the website of the NATO SP COE www.nspcoe.org, area “Info”, section “Procurement of good and services”, or through the electronic procurement system of the NATO SP COE www.eproc.nspcoe.org; the registration procedure, as well as contracting procedures, are managed by electronic means. Therefore, vendors shall hold all technical requirements listed on www.eproc.nspcoe.org and within the “Regulation for carrying out tenders on the electronic procurement system of the NATO SP COE”.  The above mentioned regulations are available at the NATO SP COE website www.nspcoe.org, area “Info”, section “Procurement of good and services”, and at the electronic procurement system of the NATO SP COE www.eproc.nspcoe.org.  If you have any question on the registration process, please contact the NATO SP COE by e-mail albo@nspcoe.org. For support requests related to the use of the electronic procurement system, please  contact the helpdesk at www.eproc.nspcoe.org.   The Financial Controller Capt. (ITA CC) Paolo Cascione 


