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Disposizione a contrarre  

AM_34_2022 
 “Fornitura di cartellonistica di emergenza e segnaletica per la corretta applicazione del Piano di Emergenza 

e di Evacuazione di FdC Srl” 
  
Ferrovie della Calabria S.r.l., al fine di formalizzare l’affidamento, avvia la procedura per l’affidamento della 
“Fornitura di cartellonistica di emergenza e segnaletica per la corretta applicazione del Piano di Emergenza e 
di Evacuazione di FdC Srl” e precisa quanto segue: 
 

 Caratteristiche della fornitura: fornitura di segnali e cartelloni di emergenza realizzati secondo i 
pittogrammi e gli standard tecnici di cui alla normativa UNI EN ISO 7010; 

 Importo: l’importo complessivo della fornitura  è di Euro 3.500,00 oltre IVA; 

 Durata: a completamento della fornitura; 

 Fornitori individuato: Niba Antincendio Kr Iorno Srl – P.I. e C.F. 01050080793; 

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

 Responsabile della Fase di Affidamento: Dott. Alfredo Sorace; 

 Responsabile della fase di Esecuzione: Dott.ssa Elvira Pepe.  

 

L’affidamento diverrà efficace a seguito delle verifiche previste. 
 
 
Catanzaro, 16/11/2022  

 
Il Direttore Area Amministrativa, 

 Affari Generali e Finanza 
                       Dott. Alfredo Sorace    
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