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Disposizione a contrarre  

IIPS_005_2021 
per  “Lavori per la fornitura e posa in opera della scheda per la caldaia a basamento marca FER a servizio del 

piano terra uffici e stazione di Cosenza Vaglio Lise”  
 
 
 

Ferrovie della Calabria avvia procedura per  il servizio di “Lavori per la fornitura e posa in opera della scheda 
per la caldaia a basamento marca FER a servizio del piano terra uffici e stazione di Cosenza Vaglio Lise” nelle 
lavorazione è inoltre prevista la coibentazione con idoneo materiale dello sportello frontale bruciatore” e 
precisa quanto segue: 
 

 Importo: l’importo del servizio è di Euro 450,00 oltre IVA; 

 Fornitore: PERRI MICHELE, via Maio, 34-87036 RENDE(CS); C.F.PRRMHL48H24H235L; 

 Scelta dell’Operatore Economico: Affidamento diretto ai sensi del D.L. n. 76/2020 convertito in 
Legge n. 120/2020; 

 Responsabile della Fase di Affidamento: Ing. Alessandro Marcelli; 

 Responsabile della fase di esecuzione: Geom. Emilio Chiappetta. 

L’affidamento diverrà efficace a seguito delle verifiche previste. 
 
Catanzaro, 12/01/2020 

 
Il Direttore I.I.P.S 

Ing. Alessandro Marcelli 
 
 
 
 

 
 


	Ferrovie della Calabria avvia procedura per  il servizio di “Lavori per la fornitura e posa in opera della scheda per la caldaia a basamento marca FER a servizio del piano terra uffici e stazione di Cosenza Vaglio Lise” nelle lavorazione è inoltre pre...
	 Importo: l’importo del servizio è di Euro 450,00 oltre IVA;
	 Fornitore: PERRI MICHELE, via Maio, 34-87036 RENDE(CS); C.F.PRRMHL48H24H235L;
	 Scelta dell’Operatore Economico: Affidamento diretto ai sensi del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020;
	 Responsabile della Fase di Affidamento: Ing. Alessandro Marcelli;
	 Responsabile della fase di esecuzione: Geom. Emilio Chiappetta.
	L’affidamento diverrà efficace a seguito delle verifiche previste.
	Catanzaro, 12/01/2020

