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DISPOSIZIONE A CONTRARRE 

I.I.P.S._ 35 _2021 
per “LA FORNITURA DI N°11 CLIMATIZZATORI DI CUI N°7 DA 12000 BTU E N.4 DA9000 

BTU CHE DOVRANNO ESSERE INSTALLATI PRESSO ALCUNE SEDI AZIENDALI 
DISLOCATE SU TUTTA LA REGIONE” 

 
   

 
Ferrovie della Calabria avvia procedura per " La fornitura di n°11 climatizzatori di cui n°7 da 
12000 btu e n.4 da 9000 btu del tipo inverter con caratteristiche di efficienza energetica 
classe almeno A++ che dovranno essere installati presso alcune sedi aziendali dislocate su 
tutta la Regione ed esattamente n.7 negli uffici di Cosenza V.L. n.1 presso il deposito 
automobilistico di Castrovillari, n.1 presso il deposito automobilistico di  Gioia Tauro, n.1 
presso il deposito automobilistico di Marina di Gioiosa Jonica e n.1 presso gli Uffici dei Ruoli 
Paga di Catanzaro Città " e precisa quanto segue: 
 
 Motivo dell’intervento: Fabbisogno; 

 Caratteristiche: Descrizione dell'intervento;  

 Tipo di Procedura: Confronto comparativo ai sensi dell’art. 14, lettera b) del 
Regolamento Aziendale per gli acquisti sotto soglia; 

 Criteri di selezione: I soggetti individuati per presentare offerta sono gli operatori che, 
alla data odierna, siano iscritti all’Albo Fornitori Aziendale o individuati mediante 
consultazioni di mercato. I concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di cui 
all’ art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo art. 95 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 Importo presunto: Euro 8.000,00 oltre IVA; 

 Responsabile della fase di affidamento: ing. Alessandro Marcelli; 

 Responsabile di Esecuzione: geom. Emilio Chiappetta. 

 L'affidamento diverrà efficace a seguito delle verifiche previste. 
 
Cosenza, 02.07.2021 

Il Responsabile della fase di affidamento 
  ing. Alessandro Marcelli 
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