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Disposizione a contrarre  
AM_40_2022 

 “Fornitura gadget per il servizio turistico” 
 

  Ferrovie della Calabria S.r.l., al fine di formalizzare l’affidamento, avvia la procedura per le “Fornitura gadget per il 
servizio turistico” e precisa quanto segue: 
 

 Motivo della fornitura: fabbisogno per i servizi turistici; 

 Caratteristiche della fornitura:  
- Lotto 1  - servizio turistico Treno della Sila: N. 22 gilet; N.2500 portachiavi; N.500 borracce; 
- Lotto 2 – servizio turistico impianto sciistico Lorica : N.500 borracce. 

 Importo presunto: Euro 11.200,00 oltre IVA così suddiviso: 
- Lotto 1: Euro 9.700,00 oltre IVA; 
- Lotto 2: Euro 1.500,00 oltre IVA. 

 
 Operatore economico individuato a presentare offerta:  Mix Print S.r.l. P.I./C.F. 03568250785; 

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

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

 
L’affidamento diverrà efficace a seguito delle verifiche previste. 
 
Cosenza, 24/11/2022 

 
                  L’Amministratore Unico  
                                           Ing. Ernesto Ferraro 
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