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Disposizione a contrarre  
AM_39_2022 

 “Determinazione quantitativa della concentrazione di fibre di amianto aerodisperso depositate su filtro 
incluso Campionamento effettuato da tecnico specializzato presso i depositi Ferrovie della Calabria” 

 

  Ferrovie della Calabria S.r.l., al fine di formalizzare l’affidamento, avvia la procedura per le “Determinazione 
quantitativa della concentrazione di fibre di amianto aerodisperso depositate su filtro incluso Campionamento 
effettuato da tecnico specializzato presso i depositi Ferrovie della Calabria” e precisa quanto segue: 
 

 Caratteristiche del servizio: Determinazione quantitativa della concentrazione di fibre di amianto 
aerodisperso depositate su filtro incluso campionamento effettuato da tecnico specializzato per siti: 
Catanzaro Lido, Chiaravalle Centrale, Petilia Policastro, Soverato e Soveria Mannelli; 

 Importo presunto: Euro 3.100,00 oltre IVA; 

 Operatore economico individuato a presentare offerta:  QSM S.r.l. P.I./C.F. 00688340861; 

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

 Ragione di affidamento: servizio urgente atto a  garantire la sicurezza/salute dei lavoratori; 

 Responsabile della fase di affidamento e di esecuzione: dott. Alfredo Sorace. 

 
L’affidamento diverrà efficace a seguito delle verifiche previste. 
 
Cosenza, 23/11/2022 

 
                  Direttore Affari Generali,  
                                    Amministrazione e Finanza 
                              Dott. Alfredo Sorace 
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