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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 quafitativi 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 particolare, il paragrafo 6 di detto bando di gara, concernente, fra l'altro, la 
composizione della Commissione di gara e le modalità di nomina dei componenti; 

VISTE: le indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministro della 
Salute dei rispettivi rappresentanti nella commissione; 

VISTA: la designazione del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il 
Dipartimento della Protezione Civile, dei due componenti della Commissione di gara; 

VISTO: il curriculum dell'esperto in materie giuridiche; 

RITENUTO: di dover provvedere alla nomina dei componenti della Commissione di 
gara di cui al predetto bando del 9 luglio 2020 e alla individuazione del Presidente; 

DECRETA 

La Commissione per l'espletamento delle operazioni di gara per l'acquisizione di due 
milioni di kit sierologici rapidi qualitativi prioritariamente destinati agli operatori 
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scolastici in tutto il territorio nazionale, indetta dal Commissario straordinario per 
l'emergenza da COVID 19 il 9 luglio 2020, è composta dai Signori: 

Avv. Pasquale AMBROGIO, con funzioni di Presidente; 
Dott.ssa Maria Rosaria CAPOBIANCHI, componente; 
Dott. Pierangelo CLERICI, componente; 
Dott. Achille IACHINO, componente; 
Dott. Ferruccio SEPE, componente; 
Dott. Mauro BONARETTI, appartenente alla struttura alle dipendenze del 
Commissario straordinario, componente con funzioni di segretario, senza 
diritto di voto. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, nello spazio dedicato alle attività Commissario straordinario ed è 
immediatamente esecutivo. 

Roma, 21 luglio 2020 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
PER L'EM GENZA COVID 19 

Dott. lbomenico Arcuri 
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