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Disposizione a contrarre  
TR071-2019 

per “Contratto di manutenzione biennale Elettrocompressore CompAir L45/10 ” 

   
 

Ferrovie della Calabria avviano procedura per l’affidamento della “Manutenzione biennale 
Elettrocompressore CompAir L45/10 ed eventuale proroga tecnica ” e si precisa quanto segue: 

 Motivo dell’intervento: sicurezza impianto in applicazione della normativa vigente; 

 Operatore economico individuato a presentare offerta: Forniture industriali Camoli srl C.F. 
00137320784, Rivenditore autorizzato CompAir della Regione Calabria nonché centro di assistenza, 
abilitata ad effettuare manutenzione su tutti i compressori della gamma CompAir; 

 Tipo di procedure e criteri: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 14, lettera a) del Regolamento 
Aziendale per gli acquisti sotto soglia; L’O. E. dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all’ art. 80 del 
D. Lgs. n. 50/2016; 

 Importo presunto: Euro 5.400,00 oltre IVA; 

 Responsabile della Fase  di Affidamento: ing. Santo Marazzita. 

 Responsabile di Esecuzione: sig. Salvatore De Mari; 

 
Cosenza, 18 Ottobre 2019 

 
 

Il Direttore di Esercizio 
Ing. Santo Marazzita 
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