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Disposizione a contrarre  
TR085-2019 

 
per “Costruzione N. 100 rondelle in rame con doppio smusso conico e incavo 

interno come da campione per serpentina chiusura locomotiva a vapore  353” 
 

   
 
 

Ferrovie della Calabria avvia procedura per la “Costruzione di n. 100 (cento) rondelle in rame con doppio 
smusso conico e incavo interno come da campione, per serpentina chiusura locomotiva a vapore” e precisa 
quanto segue: 

 Motivo dell’intervento:  manutenzione e continuazione esercizio; 

 Importo presunto: Euro 2.500,00 oltre IVA; 

 Operatore economico individuato a presentare offerta CMD snc dei f.lli De Rose Sante, Ivan e Danilo 
Via P.Mascagni,3 - 87040 Montalto Uffugo Scalo (CS) - P.I. 03234460784; 

 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; 

 Responsabile della fase di affidamento: Ing. Santo Marazzita 
 

 Responsabile di Esecuzione: Ing. Mario Nello Vigna 

 
 
 
Cosenza, 18/11/2019 
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