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Disposizione a contrarre  
TR023-2020 

 
per  “controlli non distruttivi (CnD) su sale e ruote ferroviarie” 

   
 
 

Ferrovie della Calabria avvia la procedura per i  “controlli non distruttivi (CnD) su sale e ruote ferroviarie” 
secondo le quantità riportate in tabella 

Tipologia Quantità 

Sale con foro (UT) 2 

Sale piene (UT) 72 

Ruote (MT) 340 

 

e precisa quanto segue: 

 Importo presunto: Euro 23.000,00 oltre IVA; 

 Operatore economico individuato a presentare offerta: Sacmif SRL  
C.F.=07973980589 - P.I.=01923591000 - VIA DELLE PALME,16 - ROCCA PRIORA(RM)-00040; 

 Tipo di procedure e criteri: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 14, lettera a) del Regolamento 
Aziendale per gli acquisti sotto soglia; L’O. E. dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all’ art. 80 del 
D. Lgs. n. 50/2016; 

 Responsabile della fase di affidamento: Ing. Santo Marazzita 

 Responsabile di Esecuzione: Ing. Mario N. Vigna 
 
 
 
Cosenza, 04/03/2020 

 
 

Il Responsabile  
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