PROCEDURA PER LA REGISTRAZIONE AL SYSTEM FOR AWARD MANAGEMENT
Le competenze del 3° Ufficio del V Reparto di SEGREDIFESA terminano con il rilascio o l’aggiornamento del
codice NCAGE.
A titolo di collaborazione, si riportano comunque i successivi step da seguire per il buon esito della
registrazione al SAM (System for Award Management):

1.

RICHIESTA DUNS: DATA UNIVERSAL NUMBERING SYSTEM
a) Registrarsi al sito della Dun & Bradstreet (D&B) http://fedgov.dnb.com/webform
b) Assicurarsi che il nome, l’indirizzo, la città, la provincia e il CAP dell’
Azienda/Organizzazione siano IDENTICI a ciò che viene riportato sul codice
NCAGE.
Si rende noto che il processo di assegnazione del codice DUNS può richiedere sino a 5 giorni lavorativi

2.

REGISTRAZIONE AL SAM: SYSTEM FOR AWARD MANAGEMENT
a) Assicurarsi – prima di procedere – di avere i codici NCAGE e DUNS perfettamente
allineati
b) Effettuare un controllo sulla piattaforma americana https://cage.dla.mil/Search
c) Seguire le istruzioni sul sito SAM.gov: https://www.sam.gov/portal/SAM/#1
Si rende noto che il processo di lavorazione della pratica SAM può richiedere sino a 10 giorni lavorativi
d) Se la registrazione ha avuto esito positivo, le informazioni
dell’Azienda/Organizzazione verranno sottomesse ad un ulteriore check con il
database dell’agenzia NATO NSPA, e sarà inviata poi una mail di conferma.
Lo stato sul SAM passerà a <Pending Cage Validation>.
Si rende noto che questo processo può richiedere sino a 5 giorni lavorativi per la conferma e la conclusione
dell’intera registrazione.
e) Se la registrazione ha avuto esito negativo, verranno evidenziati gli errori.
Si rende noto che il processo si conclude solo dopo la correzione di tutti gli errori.
Solitamente è necessaria circa una settimana dall’assegnazione/aggiornamento del codice NCAGE prima
di poter provare con l’iscrizione al SAM (tempi tecnici di allineamento dei diversi database)

CONTATTI:
 NCAGE ITALIANI: ncbit.ncage@sgd.difesa.it
 DUNS: samhelp@dnb.com
 SAM: Federal Service Desk (FSD) US calls: 866 606 8220 International Calls: 334 206 7828

