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FFEERRRROOVVIIEE  DDEELLLLAA  CCAALLAABBRRIIAA  SS..rr..ll..  

Società di servizi di trasporto pubblico 

 
           

 
 Disposizione a contrarre   

TR039/2021 
 

“Acquisto di Stampe e montaggio numeri per immatricolazione come norme ANSF/ANSFISA decreto 3 del 
2019 relative all’iscrizione RIN + Gilet da lavoro  personalizzati logo FC con strisce riflettenti” 

 
 

Ferrovie della Calabria S.r.l. al fine di formalizzare l’affidamento, avvia procedura per “acquisto di Stampe e 
montaggio numeri per immatricolazione come norme ANSF/ANSFISA decreto 3 del 2019 relative all’iscrizione 
RIN + Gilet da lavoro  personalizzati logo FC con strisce riflettenti” e precisa quanto segue:  
 

 Motivo dell’intervento: l’acquisto di Stampe e montaggio numeri per immatricolazione come norme 

ANSF/ANSFISA decreto 3 del 2019 relative all’iscrizione RIN + Gilet da lavoro  personalizzati logo FC con 

strisce riflettenti ; 

 Caratteristiche della fornitura/Servizio: N°10 numeri NEV da  apporre esterno sui due lati vetture 

d’epoca e locomotiva, e N°30 gilet da lavoro  personalizzati logo FC; 

 Operatore individuato a presentare offerta: A.M. Corporation s.r.l.s.  via Ugo Spirito, 41/43-87100 Cosenza; 

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

  Importo presunto: Euro 720,00 oltre I.V.A; 

 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: Acquisto urgente: abbigliamento per l’identificazione e protezione del 

personale manutenzione linea e numeri NEV per il proseguo dell’esercizio ferroviario turistico 

 Responsabile della fase di affidamento: Ing. Santo Marazzita; 

 Responsabile di Esecuzione: Ing. Mario Nello Vigna; 

 
L’affidamento diverrà efficace a seguito delle verifiche previste. 
 

Cosenza, 03/05/2022 

 
Il Direttore Trasporto Ferroviario 

Ing. Santo Marazzita 
 


