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FFEERRRROOVVIIEE  DDEELLLLAA  CCAALLAABBRRIIAA  SS..rr..ll..  
Società di servizi di trasporto pubblico 

 
           

 Disposizione a contrarre   
 

TR 002/2023 
 

“Fornitura assorbente in polvere per officine di  CS e CZ” 
 

Ferrovie della Calabria srl al fine di formalizzare l’affidamento avvia procedura per la  “Fornitura assorbente in 
polvere per officine di  CS e CZ” e precisa quanto segue : 
 
 Motivo dell’intervento: Fabbisogno e scorte; 

 Caratteristiche della fornitura:  n.90 sacchi di 6.8 kg assorbente in polvere per officine di  CS e CZ; 

 Operatore individuato a presentare offerta: Camoli Srl forniture industriali, via valle del neto n°6 
Rende (CS) P. iva 00137320784  ; 

  Importo presunto: Euro 2.120,00 oltre iva; 

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

 Ragioni di affidamento: Materiale per il prosieguo delle attività manutentive delle officine di Cosenza; 

 Responsabile della fase di affidamento: Ing. S. Marazzita; 

 Responsabile di Esecuzione: Ing. M.N. Vigna; 

L’affidamento diverrà efficace a seguito delle verifiche previste. 
 
Cosenza, 12/01/2023                        

                                                                                                                           Il direttore trasporto ferroviario 
                                                                                                                                    Ing. Santo Marazzita 
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