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Disposizione a contrarre  

AI_05_2022 
“Fornitura e posa in opera vetro antisfondamento c/o la stazione di Catanzaro Lido” 

 
Ferrovie della Calabria S.r.l. , al fine di formalizzare l’affidamento avvia provedura  per la fornitura e posa in 
opera di un vetro antisfondamento, compresa la rimozione di quello esistente, danneggiato a seguito di un 
tentativo di furto e si precisa quanto segue: 
 

 Motivi e ragioni dell’affidamento: Sostituzione vetro antisfondamento della biglietteria con vetro 
stratificato spessore 18/19 mm, intervento urgente a causa di rottura a seguito di tentato furto.  

 Importo: l’importo presunto è di Euro 600,00 oltre IVA; 

 Fornitore individuato: Elektra 2000 di Lacroce Domenico – San Floro (CZ) – P.I. 03581050790 C.F. 
LCRDNC69P10L219C 

 Scelta dell’Operatore Economico: Affidamento diretto ai sensi del D.L. n. 76/2020 convertito in 
Legge n. 120/2020; 

 Responsabile della Fase di Affidamento : Ing. Santo Marazzita 

 Responsabili della Fase di Esecuzione: Geom. Angelo Maggio. 
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Il Direttore Trasporto Ferroviario 
            Ing. Santo Marazzita 
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