
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO 
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA COVID-19 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO 

DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 122, recante le disposizioni 

concernenti il "Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di 

contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19" (di seguito, "Commissario"); 

VISTO l'articolo 122, commi l e 2, del sopracitato decreto-legge n. 18 del 2020, in forza del quale 

il Commissario può adottare in via d'urgenza i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni 

situazione eccezionale, che possono essere, per l'effetto, adottati in deroga a ogni disposizione 

vigente; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo 2020 (n. 0006119P4.8.1.4) 

di nomina del Commissario, recante anche i relativi compiti e attribuzioni; 

VISTA la Richiesta pubblica di offerta in procedura semplificata e di massima urgenza per la 

fornitura di cinque milioni di test rapidi per la rilevazione qualitativa di antigeni specifici di SARS-

00V-2 presenti su tampone nasofaringeo o campione salivare, compatibili con l'utilizzo come 

POCT, pubblicata in data 28 settembre 2020; 

VISTO che con proprio Decreto del 22 settembre 2020 è stato nominato il Responsabile Unico del 

Procedimento nella persona dell'Ing. Mario Nobile; 

PRESO ATTO che il termine ultimo di presentazione delle offerte è stato fissato al 08 ottobre 2020 

ore 18:30; 

PRESO ATTO dei verbali nn. 1, 2 e 3 e delle relazioni del RUP del 20, 22 e 23 ottobre 2020, nelle 

quali si propone l'aggiudicazione agli offerenti RAPIGEN INC. e Technogenetics Srl; 

VISTO il decreto di aggiudicazione in data 22 ottobre 2020. 

DECRETA 

di aggiudicare, pertanto, mediante stipula di Lettera di Commessa, nei confronti 

dell'offerente n. 7) Technogenetics Srl (distributore) l'acquisto di 5 milioni di test antigenici 

rapidi Biocredit Covid-19 Ag, al prezzo unitario ribassato di 3,50 euro, con le migliori, 

maggiormente celeri tempistiche di consegna; 

che si dia seguito alle verifiche del possesso, da parte di Technogenetics Srl, dei requisiti 

prescritti ex lege e dalla lex specialis per contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
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che l'affidamento della fornitura in parola, mediante stipula della relativa lettera di 

commessa, sia risolutivamente condizionato al positivo esito delle suddette verifiche di 

legge; 

che, in ragione dell'estrema ed indifferibile urgenza, si dia immediatamente avvio 

all'esecuzione della fornitura da parte di Technogenetics Srl dei test rapidi per la rilevazione 

qualitativa di antigeni specifici di SARS-00V-2 presenti su tampone nasofaringeo o 

campione salivare al precipuo scopo di scongiurare il grave danno alla salute pubblica ed 

individuale ex art. 32 Cost., che deriverebbe dal mancato o ritardato approvvigionamento 

dei citati dispositivi. 

Roma, 23 ottobre 2020 

IL COMMISSAIUO  STRAORDINARIO PER 

L'EME GENZA COVID 19 

Dotti Domenico Arcuri 
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