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DETERMINA del 11.12.2017 

Oggetto: Contratto per la fornitura di energia elettrica presso gli scali di Lamezia Terme, Reggio 

Calabria e Crotone. 

CIG: 7345108EDB 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, 

Premesso che, 

 In data 31/12/2017 è in scadenza il contratto di fornitura di energia elettrica presso l’aeroporto di 

Lamezia Terme; 

 SACAL, nel corso dell’anno 2017 è risultata aggiudicataria della concessione totale degli 

aeroporti di Reggio Calabria e Crotone; 

 In data 23/11/2017 il Consiglio di Amministrazione di SACAL ha deliberato l’avvio della 

procedura di gara per l’affidamento della fornitura di energia elettrica presso gli scali di Lamezia 

Terme, Reggio Calabria e Crotone con decorrenza 01/01/2018; 

 In data 23/11/2017 è stata inviata alla GUUE il bando per l’affidamento della fornitura di cui 

all’oggetto, procedendo nei giorni a seguire, con le pubblicazioni per come previste dall’art. 73 del 

D.Lgs. 50/2016; 

 Entro il 07/12/2017, termine di scadenza per la ricezione dei plichi, è pervenuta una sola offerta al 

protocollo aziendale; 

 L’offerta presentata dalla società EVIVA spa, nella fase di verifica amministrativa è risultata 

inammissibile per carenza di documentazione essenziale e pertanto la gara è stata dichiarata 

infruttuosa. 

Considerato che: 

 SACAL, in qualità di gestore di pubblico servizio, deve garantire lo svolgimento delle attività 

anche in termini di economicità; 

 La mancata sottoscrizione del contratto con decorrenza 01/01/2018 avrebbe comportato uno 

sproporzionato aumento dei costi per l’applicazione della clausola di salvaguardia, per come 

previsto dall’Autorità per l’energia; 

 In data 07/12/2017 SACAL ha contattato a mezzo mail, cinque tra i maggiori fornitori di energia 

presenti sul mercato richiedendo offerta alle stesse condizioni previste dall’originario bando di 

gara; 

 Entro i termini stabiliti (11/12/2017) è pervenuta la sola offerta della società EVIVA per come da 

documenti agli atti. 

Tutto ciò premesso e considerato, determina: 

 In accordo alle norme disposte dal D. Lgs. 50/16 ed in particolare a quanto previsto dall’art. 63 

comma 2 lettera a) del medesimo decreto, sussistendone tutti i presupposti, di affidare la fornitura 

di energia elettrica presso gli scali di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone per la durata di 

due anni decorrenti dal 01/01/2018 alla società EVIVA spa per come da offerta allegata alla 

presente. 

 

Lamezia Terme, 11.12.2017 

   F.to     

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Filippo Malafarina 

 


