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FFEERRRROOVVIIEE  DDEELLLLAA  CCAALLAABBRRIIAA  SS..rr..ll..  
Società di servizi di trasporto pubblico 

 
           

 
 Disposizione a contrarre   

                IIPS_65_2021 
 
 

“Servizi di analisi chimiche” 
 
 

Ferrovie della Calabria avvia procedura per “Servizi per analisi campioni materiali prelevati dai siti 
di proprietà di Ferrovie della Calabria s.r.l. (prov. CS)” e precisa quanto segue  
 

 Motivo dell’intervento: Identificazione delle caratteristiche chimiche dei materiali presenti nei 
siti; 

 Caratteristiche della fornitura/Servizio: Prelievi campioni di materiale presenti nei siti che 
successivamente saranno oggetto di smaltimento; 

 Operatore individuato a presentare offerta: DELVIT CHIMICA via Beato Francesco 
Marino, 87040 Zumpano (CS) P.I. /C.F. 01777530781. 

  Importo presunto: Euro 1.420,00 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.; 

 Responsabile della fase di affidamento: Direttore I.I.P.S. ing. Alessandro Marcelli; 

 Responsabile di Esecuzione: geom. Emilio Chiappetta; 

 
L’affidamento diverrà efficace a seguito delle verifiche previste. 
 

Cosenza li, 11.12.2021 

 
Il Responsabile della fase di affidamento 

   ing. Alessandro Marcelli  
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