
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI 

CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 E PER 

L’ESECUZIONE DELLA CAMPAGNA VACCINALE NAZIONALE 

POTENZIAMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA 

   

AVVISO DI ANNULLAMENTO 

OGGETTO:  RICERCA DI SOSTENITORI ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DEI PADIGLIONI 

TEMPORANEI DESTINATI ALLA SOMMINISTRAZIONE DEI VACCINI CONTRO IL SARS-

COV-2. 

Il giorno 14 aprile 2021, il sottoscritto Gen. C.A. Francesco Paolo FIGLIUOLO, nominato con decreto del 

Presidente del Consiglio di Ministri del 1° marzo 2021 Commissario Straordinario per l’attuazione e il 

coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 ai sensi 

dell’art. 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,  

PREMESSO CHE 

- il Commissario straordinario pro tempore per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per 

il contenimento ed il contratto dell’emergenza epidemiologica COVID 19 (di seguito “Commissario 

Straordinario”), ai sensi dell’art. 122 commi 1 e 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con 

modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha pubblicato in data 25 gennaio 2021 sul portale 

https://ingate.invitalia.it/ un avviso aperto per la ricerca di sostenitori economici per la realizzazione dei 

padiglioni temporanei destinati alla somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2 (cd. “Primule”); 

- di tale intendimento è stata data pubblicità mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana – 5a Serie speciale n. 11 del 29/01/2021, sul Supplemento della Gazzetta Ufficiale UE n. 2021/S 

020-044101 del 29/01/2021 e sul sito del Commissario Straordinario; 

CONSIDERATO CHE 

- con Decreto n. 4 del 23/03/2021 il Commissario Straordinario ha annullato la procedura aperta per la 

“Progettazione di dettaglio, ingegnerizzazione, fornitura in opera, manutenzione, smontaggio e messa a 

dimora dei padiglioni temporanei destinati alla somministrazione dei vaccini anti covid-19” ex art. 21-

quinquies L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., e conseguentemente il bando, il disciplinare di gara, il 

capitolato speciale e tutti gli atti connessi e conseguenti posti in essere; 

- con l’annullamento del citato bando di gara è altresì decaduta l’esigenza connessa alla realizzazione delle 

“Primule” e, conseguentemente, di qualsivoglia forma di sostegno economico volontario finalizzato al 

loro allestimento interno nonché ad aumentarne il numero sull’intero territorio nazionale; 

DETERMINA 

- di procedere all’annullamento della ricerca di sostenitori economici per la realizzazione dei padiglioni 

temporanei destinati alla somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2. Dalla data odierna, 

pertanto, non è più possibile offrire alcun sostegno economico in tal senso; 

- di dare pubblicità del presente avviso sul sito del Commissario Straordinario, sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana – Serie Speciale Contratti Pubblici, e sulla Gazzetta Ufficiale della UE; 

- di disporre la restituzione delle eventuali donazioni effettuate sul C/C indicato nell’Avviso pubblicato il 

25/01/2021 sul sito istituzionale http://www.governo.it/it/cscovid19. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

      PER L’EMERGENZA COVID-19 

Gen. C.A. Francesco Paolo FIGLIUOLO 

https://ingate.invitalia.it/

