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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"; 

VISTO: il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 2020 
(n.0006119P4.8.1.4) di nomina del Commissario straordinario, recante anche i relativi 
compiti e attribuzioni; 

VISTA: l'indizione di gara in procedura semplificata e di massima urgenza per 
l'acquisizione di due milioni di kit sierologici rapidi qualitativi prioritariamente destinati 
agli operatori scolastici in tutto il territorio nazionale, indetta dal Commissario 
straordinario il 9 luglio 2020, mediante pubblicazione del bando sui siti web 
istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Commissario Straordinario, 
del Ministero della Salute e del ministero dell'Istruzione; 

VISTO il proprio decreto del 21 luglio 2020 con il quale è stata nominata la 
Commissione per la valutazione delle offerte pervenute; 

PRESO ATTO che al 17 luglio 2020, ore 18:00, termine ultimo di presentazione delle 
offerte, sono pervenute n. 59 offerte preso la piattaforma telematica messa a 
disposizione da Invitalia S.p.A.; 

VISTI i verbali del 23, 24 e 25 luglio 2020, con cui la Commissione ha ammesso alla 
valutazione tecnica ed economica n. 58 operatori per l'attribuzione dei punteggi 
tecnici ed economici, e, a seguito di detta attività, l'operatore primo in graduatoria è 
risultato Abbott Rapid Diagnostics srl; 

PRESO ATTO della Relazione del RUP di cui al 28 luglio 2020 circa la richiesta, su 
indicazione della Commissione, fatta all'operatore primo in graduatoria sulla 
comprova dei valori dichiarati in offerta; 

PRESO ATTO che il RUP, nella citata Relazione, ha rappresentato che l'operatore 
ha trasmesso documentazione utile a comprovare i valori dichiarati nell'offerta 
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COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO 
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA COVID-19 

DECRETA 

di aggiudicare la fornitura all'operatore economico Abbott Rapid Diagnostics srl 
classificatosi primo nella graduatoria di merito; 

che si dia avvio alle verifiche del possesso dei requisiti dichiarati in gara 
dall'operatore economico Abbott ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso; 

di procedere alla stipula del relativo contratto, apponendo la clausola di 
risoluzione automatica dello stesso qualora dalle suddette verifiche dovessero 
emergere cause ostative alla prosecuzione del rapporto contrattuale; 

di provvedere agli adempimenti di pubblicità necessari. 

Il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al T.A.R. del Lazio. 

Roma, 28 luglio 2020 

IL COMMIS ARIO STRAORDINARIO 
PER L'EFIERGENZA COVID 19 

Doti. Domerico Arcuri 
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