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Disposizione a contrarre 
AI _01_2023 

“Registratori di eventi (RCE) 24/48 ingressi” 

 
Ferrovie della Calabria S.r.l., al fine di formalizzare l’affidamento, avvia procedura per la fornitura di 
“Registratori di eventi (RCE) 24/48 ingressi” e precisa quanto segue:  

 
 Motivo deII’intervento: Sostituzione RCE presso PLA km 38+830, PLA km 61+124, PLA km 61+363, 

PLA km 69+412, PLA km 70+246. 

 Quantitativo e Caratteristiche: 

 N. 5 Registratori d’eventi 24/48 ingressi cod. RCEPM860024; 

 N. S Kit connettori per RCE 860/200 cod. KITC0N860200, composti da: 

N. 1 connettore Stak 20 —2 vie femmina volante; 

N. 2 connettore Circolare 35 vie femmina volante; 

N. 2 calotta per connettore circolare 35 vie; 

N. 1 connettore circolare 12 vie femmina volante; 

N. 1 calotta per connettore circolare 12 vie; 

N. 1 Tappo per connettore circolare 4 vie; 

N. 1 Tappo per connettore circolare 35 vie; 

N. 100 contatto a crimpare  F per connettori circolari. 

 

 Operatore economico: Ora Elettrica SRL - C.F. e P,I. 00744660150 Via Podgora n. 11, 20122 

Milano (MI); 

 Importo presunto: € 11.020,00 compreso spese di trasporto e imballo + IVA; 

 Tipo di procedure e criteri: Affidamento diretto ai sensi del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 

120/2020 e s.m.i.;  

 Ragioni di affidamento:  RCE da sostituire non sono compatibili con altri modelli, inoltre la ditta 

alla quale si conferisce l'incarico ha prodotto i RCE da sostituire; 

 Tipo di procedure e criteri: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 14, lettera a) del Regolamento 

Aziendale per gli acquisti sottosoglia; L’0.E. dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all’ art. 80 

del D. Lgs. n. 50/2016; 

 Termini consegna: 70 gg data ordine; 

 Responsabile della fase di affidamento: dott. Alfredo Sorace; 

 Responsabile de fase di esecuzione: geom. Antonio Critelli . 

 

L’affidamento diverrà efficace a seguito delle verifiche previste 
 
Catanzaro, 9/1/2023 
 

Amministratore Unico 

   Ing. Ernesto Ferraro 

   


