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Disposizione a contrarre  
AM_38 _2022 

 “Rinnovo  della piattaforma wordpress con relativi  servizi web  in cloud per la  gestione e pubblicazione 
delle procedure bandi e gare di Ferrovie della Calabria S.r.l.”  

   
Ferrovie della Calabria S.r.l., al fine di formalizzare l’affidamento, avvia la procedura per il “Rinnovo  della 
piattaforma wordpress con relativi  servizi web  in cloud per la  gestione e pubblicazione delle procedure bandi 
e gare di Ferrovie della Calabria S.r.l.” e precisa quanto segue: 

 Caratteristiche del servizio: Rinnovo  della piattaforma wordpress con relativi  servizi web  in cloud 
per la  gestione e pubblicazione delle procedure bandi e gare di Ferrovie della Calabria S.r.l.; 

 Importo presunto: Euro 913,32 oltre IVA comprensivo delle eventuali opzioni; 

 Operatore economico individuato a presentare offerta:  Powerize di Tommaso Provenzano C.F. 
PRVTMS70D10C352A - P.I. 02441870793; 

 Tipo di procedure e criteri: Affidamento diretto ai sensi del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 
120/2020; 

 Durata: 12 mesi più eventuale opzione di ulteriori 24 mesi; 

 Ragioni Affidamento:  rinnovo urgente per il prosieguo delle attività amministrative Ufficio Gare;   

 Responsabile della fase di affidamento: dott. Alfredo Sorace; 

 Responsabile della fase di esecuzione: Sig. Giuseppe Cosentino. 

 
L’affidamento diverrà efficace a seguito delle verifiche previste. 
 
Cosenza, 21/11/2022 

 
          Il Direttore Affari Generali     
          Amministrazione e Finanza                                                                                                                                  
     Dott. Alfredo Sorace 
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