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Disposizione a contrarre  
TR088-2019 

 
per “Fornitura boccole TBU per sale motrici carrello motore veicoli Stadler” 

 

  Ferrovie della Calabria avvia procedura per la “Fornitura di boccole TBU per sale motrici carrello motore veicoli 
Stadler” secondo la tipologia e le quantità riportate nella seguente tabella  

 

Tipologia Quantità 

TBU Tarol – FAG 565953 8 pz 

TBU Tarol – FAG 568666 8 pz 

 

e precisa quanto segue: 

 Motivo dell’intervento:  fabbisogno e continuazione esercizio; 

 Importo presunto: Euro 22.500,00 oltre IVA; 

 Operatore economico individuato a presentare offerta: LUCCHINI RS S.p.A. – via Paglia 45, 24065 
Lovere (BG) – C.F./P.I. 03293430173; 

 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, 22/11/2019 
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