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Determina a contrarre  

AI_28_2022  

“Fornitura e posa in opera di n.8 climatizzatori da installare presso le sedi aziendali di Cosenza e Catanzaro, con 
eventuale opzione per ulteriori 7” 

 
Ferrovie della Calabria S.r.l., al fine di formalizzare l’affidamento, avvia procedura per la “Fornitura e posa in opera di n.8 
climatizzatori da installare presso le sedi aziendali di Cosenza e Catanzaro, con eventuale opzione per ulteriori 7” e  
precisa quanto segue: 

 Motivo dell’intervento: sostituzione climatizzatori; 

 Caratteristiche della fornitura/servizio: I climatizzatori dovranno essere forniti ed installati presso le sedi di: 

Catanzaro 

  Climatizzatore da 12000 btu presso il I° piano della palazzina uffici di via Milano, 28; 

  Climatizzatore da 24000 btu presso la biglietteria ferroviaria della stazione di Catanzaro Città; 

  Climatizzatore da 9000 btu presso il I° piano del fabbricato M.M.( sala stampa); 

Cosenza 

  Climatizzatore da 12000 btu presso il I° piano della palazzina uffici di Cosenza Vaglio Lise ; 

  Climatizzatore da 12000 btu presso il II° piano della palazzina uffici di Cosenza Vaglio Lise ; 

  Climatizzatore da 12000 btu presso il III° piano della palazzina uffici di Cosenza Vaglio Lise ; 

  Climatizzatore da 12000 btu al piano terra della palazzina uffici di Cosenza Vaglio Lise; 

  Climatizzatore da 24000 btu presso la biglietteria unica di Cosenza Vaglio Lise; 

Inoltre, si prevede l’opzione per la fornitura e posa in opera di eventuali ulteriori n.7 climatizzatori, da installare 

c/o le sedi di FDC disclocate nel territorio calabrese, con le seguenti caratteristiche: n.3 24000 BTU, n.2 18.000 

BTU, n.1 12.000 BTU e n.1 9.000 BTU. 

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

 Operatore economico individuato a presentare offerta: Arinta Disinfest – P.I. e C.F. 03392500785; 

 Importo presunto della fornitura: L’importo presunto complessivo della fornitura è di euro 16.000,00 oltre I.V.A. 

 Termini di consegna: 5 gg DRO; 

 Responsabile della Fase di Affidamento: Dott. Alfredo Sorace; 

 Responsabili di Esecuzione: Geom Emilio Chiappetta. 

L'affidamento diverrà efficace a seguito delle verifiche previste. 

Catanzaro, 06/07/2022 
 

Il Direttore Affari Generali 
 Amministrazione e Finanza 
     Dott. Alfredo Sorace 

 
 


