FERROVIE DELLA CALABRIA S.r.l.
Società di servizi di trasporto pubblico

DISPOSIZIONE A CONTRARRE
IP_S_029_2019
per “La fornitura e la posa in opera di n.2 climatizzatori da 12000 btu, da installare uno
presso l’Officina AB di Catanzaro Sala e l’altro presso gli uffici ubicati al primo piano
del fabbricato della stazione di Catanzaro Città”

Ferrovie della Calabria avvia procedura per " La fornitura e la posa in opera di n.2
climatizzatori da 12000 btu, da installare uno presso l’Officina AB di Catanzaro Sala e l’altro
presso gli uffici ubicati al primo piano del fabbricato della stazione di Catanzaro Città" e
precisa quanto segue:
 Motivo dell’intervento: Fabbisogno;
 Caratteristiche: N.2 climatizzatore da 12.000 btu del tipo (caldo/freddo), classe di
efficienza energetica A++,composti da unità interna + unità esterna, in pompa di
calore, tecnologia inverter del tipo a doppia classe energetica, completi di
telecomando ad infrarossi con funzionamento a deumidificatore, comprensivi della
tubazione di alta e bassa pressione per il collegamento tra l’unità moto/condensante e
l’unità evaporante e dotati di staffa omologata in acciaio;
 Tipo di Procedura: Confronto comparativo ai sensi dell’art. 14, lettera b) del
Regolamento Aziendale per gli acquisti sotto soglia;
 Criteri di selezione: I soggetti individuati per presentare offerta sono gli operatori che,
alla data odierna, siano iscritti all’Albo Fornitori Aziendale o individuati mediante
consultazioni di mercato. I concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di cui
all’ art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo art. 95 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 Importo presunto: Euro 1.200,00 oltre IVA;
 Responsabile del Procedimento: ing. Alessandro Marcelli.
Cosenza, 12.06.2019
Il Responsabile
Area Ingegneria e Patrimonio
ing. Alessandro MARCELLI
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