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Disposizione a contrarre  
DE_ 09_2022 

 “Acquisto respiratori Oxy 3000 MKIII Should e corso di formazione on site sul loro utilizzo” 

   
Ferrovie della Calabria S.r.l., al fine di formalizzare l’affidamento, avvia la procedura per “Acquisto respiratori 
Oxy 3000 MKIII Should e corso di formazione on site sul loro utilizzo” e precisa quanto segue: 
 

 Caratteristiche della fornitura/servizio: N.14 respiratori Oxy 3000 MKIII Should codice 370748 e un 
giorno di formazione on site sul loro utilizzo;  

 Importo presunto: Euro 13.101,00 oltre IVA; 

 Operatore economico individuato a presentare offerta:  Draeger Italia S.p.a. P.I. 09058160152; 

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

 Ragioni di affidamento: fornitura urgente per la sicurezza dell’esercizio ferroviario ; 

 Responsabile della fase di affidamento: Ing. Santo Marazzita; 

 Responsabile della fase di affidamento e di esecuzione: Ing. Giuseppe Stuppia. 

 
L’affidamento diverrà efficace a seguito delle verifiche previste. 
 
Cosenza, 01/07/2022 

 
   Il Direttore Trasporto Ferroviario 

                                        Ing. Santo Marazzita 
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