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AVVISO DI INDIZIONE DI GARA IN PROCEDURA SEMPLIFICATA E DI MASSIMA URGENZA  
PER L’ACQUISIZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI 2.000.000 KIT RAPIDI QUALITATIVI PER 

L’EFFETTUAZIONE DI TEST SIEROLOGICI SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE 
PRIORITARIAMENTE DESTINATI AGLI OPERATORI SCOLASTICI 

 
CIG: 83679277CE 

 
 
1. Informazioni concernenti l’Amministrazione aggiudicatrice e la procedura di 

aggiudicazione 

La procedura competitiva semplificata è indetta dal Commissario straordinario per l’attuazione e il 
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza 
epidemiologica COVID – 19 (di seguito: “Commissario straordinario per l’emergenza COVID – 19” 
oppure “ente aggiudicatore”), ai sensi dell’art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 24 aprile 2020, n. 27. con le modalità qui di 
seguito definite: 

• Procedura competitiva, aperta alle aziende produttrici e relativi agenti o distributori per 

l’Italia dei materiali sanitari richiesti, mediante il presente “Avviso di indizione di gara” (“call”) 

pubblicato sui siti istituzionali del Ministero dell’Istruzione, del Ministero della Salute, , della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario straordinario per l’emergenza Covid-

19  valido per la durata di sette (7) giorni naturali e consecutivi e comunque non oltre il 16 

luglio 2020; 

• Presentazione delle offerte, con modalità telematica, entro la stessa data, ossia il 16 luglio 

2020, alle ore 18:00; 

• Sottoposizione all’ente aggiudicatore di eventuali richieste di chiarimento in merito al 

presente Avviso di indizione di gara: entro il 14 luglio 2020, alle ore 10:00. Valutazione 

delle offerte da parte della Commissione esaminatrice, con le modalità e la tempistica 

indicata al punto n. 8 e sulla base dei criteri di valutazione di cui al punto n. 7; 

• Successiva sottoscrizione del contratto di fornitura: presumibilmente entro il 28 luglio 

2020. 

Per quanto concerne la presente procedura i riferimenti essenziali sono i seguenti: 

• Referente e responsabile del procedimento: Dott. Roberto Rizzardo; 

• Modalità di trasmissione delle offerte: piattaforma di e-procurement 

(https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000143-2020/view/detail/1) messa a 

disposizione da Invitalia S.p.A., società in-house alle Amministrazioni Centrali, della quale 

il Commissario si avvale ai sensi dell’articolo 122, comma 1, del citato D.L. n. 18/2020 

[vedasi successivo punto 5 del presente Avviso]; 

• Recapiti per comunicazioni o richieste di chiarimento: piattaforma e-procurement messa a 

disposizione di Invitalia S.p.A. [vedasi successivo punto 5 del presente Avviso]. 

 

 

https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000143-2020/view/detail/1
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2. Tipo e oggetto della procedura 

La procedura è una procedura competitiva semplificata di massima urgenza, predisposta in deroga 
alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), e concerne la 
fornitura urgente di 2.000.000 di Kit sierologici rapidi per la rilevazione di  specifiche per SARS CoV 
2 , comprensivi di tutte le componenti necessarie a garantire utilizzo e risultato dell’analisi, aventi 
elevate caratteristiche di qualità, funzionalità e rapidità, adeguatamente validate da parte di 
laboratori qualificati o agenzie regolatorie a valenza nazionale o internazionale, con possibile 
successiva estensione della fornitura nelle circostanze e con le modalità di cui al punto 10. 
 
 

3. Requisiti qualitativi dei beni oggetto della procedura 

Le caratteristiche essenziali dei prodotti oggetto della procedura sono: 
a) La tipologia di Kit qualitativo rapido, per la rilevazione di IgG e IgM specifiche per SARS 

CoV-2, completo di relativi accessori perché sia immediatamente utilizzabile e che abbia 

tempi di ottenimento del risultato quanto più celeri possibile; 

b) L’avvenuta validazione dei test da parte di laboratori qualificati o agenzie regolatorie operanti 

a livello nazionale o internazionale; 

c) Una specificità dei test non inferiore al 95%; 

d) Una sensibilità dei test non inferiore al 92 %; 

e) La rapidità di trasporto e consegna della fornitura almeno nei capoluoghi di provincia di tutto 

il territorio nazionale secondo le indicazioni del committente e comunque entro e non oltre il 

10 agosto 2020; 

f) I kit dovranno avere un termine di scadenza non inferiore a quattro mesi; 

g) La capacità di assicurare la fornitura di un numero minimo di test pari a 500.000. 

L’assenza dei requisiti minimi descritti è condizione espressa di esclusione dalla gara. 
 
 
4. Requisiti soggettivi degli operatori economici interessati 

Con la restituzione del presente Avviso di indizione di gara, sottoscritto dall’operatore economico, 
mediante il proprio legale rappresentante ovvero proprio procuratore dotato di idonei poteri, lo 
stesso dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000, di essere in possesso dei requisiti 
necessari per contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.  
Il mancato possesso dei detti requisiti è anch’esso motivo di esclusione dalla gara.  
 
 
5. Modalità di inoltro delle offerte 

Le offerte, corredate della documentazione occorrente, in formato PDF, andranno presentate 
tramite la piattaforma di e-procurement messa a disposizione da Invitalia S.p.A.. Le modalità di 
presentazione delle offerte, nonché di eventuali richieste di chiarimento, sono descritte 
puntualmente nella “Guida all'utilizzo del sistema telematico” di cui all’Allegato 1 del presente 
Avviso di indizione di gara. 
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Il presente Avviso di indizione di gara, il documento recante l’offerta tecnica (descrizione dei 
prodotti e dei loro requisiti qualitativi come previsti al punto 3) e quello recante l’offerta economica 
dovranno essere sottoscritti con firma digitale o, in alternativa, mediante sottoscrizione autografa 
sul documento accompagnato da copia di un valido documento di identità del firmatario, dal legale 
rappresentate dell’operatore economico o dal procuratore dotato di idonei poteri a impegnare 
l’operatore economico stesso nei termini dell’offerta da questi presentata, come indicato nella 
tabella sottostante. 
 
L’offerta tecnica dovrà essere compilata direttamente a video in piattaforma telematica con le 
modalità di cui alla summenzionata “Guida all'utilizzo del sistema telematico” di cui all’Allegato 1 
del presente Avviso di indizione di gara. 
 
L’offerta economica – da compilare direttamente a video nell’apposita area della piattaforma 
telematica, con le modalità di cui alla summenzionata “Guida all'utilizzo del sistema telematico” di 
cui all’Allegato 1 del presente Avviso di indizione di gara - dovrà indicare il prezzo unitario 
richiesto per il singolo Kit oggetto dell’offerta. 
 
Con la sottoscrizione del presente Avviso di indizione di gara gli operatori economici accettano le 
Condizioni Specifiche del contratto di cui all’Allegato n. 2 al presente Avviso.  
 
 

 TIPOLOGIA DOCUMENTO COMPILAZIONE SOTTOSCRIZIONE 

a) Avviso NO SI 

b) Offerta tecnica SI SI 

c) Offerta economica SI SI 

d) Documento di identità del 
firmatario (*)  

NO NO 

(*) solo in caso di apposizione di firma autografa sui documenti sub lett. a), b) e c). 
 
 

6. Commissione di gara 

Le offerte saranno valutate da una Commissione di gara nominata dal Commissario straordinario 
per l’emergenza COVID – 19 e composta da: 

a) due esperti designati del Comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della 

protezione civile per l’emergenza COVID-19 

b) un rappresentante del Ministero della Salute (appartenente alla struttura ministeriale); 

c) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

d) un esperto in materie giuridiche con funzioni di Presidente; 

Un componente della struttura alle dipendenze del Commissario Straordinario per l’emergenza da 
COVID – 19, svolgerà funzioni di segretario e sarà pertanto privo di diritto di voto. 
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Nell’espletamento delle procedure di gara, ove necessario, la Commissione potrà avvalersi del 
Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della protezione civile per l’emergenza 
COVID-19 ai sensi dell’articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 
n. 630 del 3 febbraio 2020. 
Tutti lavori della Commissione di gara possono svolgersi in videoconferenza o avvalendosi di altri 
collegamenti da remoto. 
 
 
7. Criteri di valutazione delle offerte 

L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito 

indicati. 

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l’offerta tecnica ed 

il punteggio conseguito per l’offerta economica. Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 

punti, come di seguito distribuiti: 

ID ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

1 OFFERTA TECNICA 90 

2 OFFERTA ECONOMICA 10 

TOTALE 100 
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La valutazione delle offerte pervenute sarà svolta in base ai criteri e sub-criteri di seguito indicati: 

SUB CRITERI 
Sub 

punteggi 

A a. Percentuale di specificità, oltre quelle minime richieste (95%) 38 

B b. Percentuale di sensibilità, oltre quelle minime richieste (92%) 37 

C 
c. Quantità di prodotti disponibili, oltre quelle minima richiesta 

(500.000) 
10 

D d. Tempi di ottenimento del risultato del test (espressi in minuti) 5 

TOTALE OFFERTA TECNICA 90 

E Prezzo 10 

TOTALE 100 

 

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla 
seguente formula:  
P= (a*38+b*37+c*10 + d*5+e*10) 
I coefficienti a e b di natura quantitativa dei criteri A e B: 

• saranno determinati mediante l’applicazione della seguente formula che attribuisce il 

coefficiente zero all’offerta meno conveniente per la Stazione Appaltante (ossia a quella 

che prevede la percentuale minima con riferimento a ciascun criterio – (95% per il 

subcriterio A e 92% per il Subcriterio B) e il coefficiente uno all’offerta economica più 

conveniente (ossia a quella che offre la percentuale + alta): 

𝒂, 𝒃 =
[% 𝒐𝒇𝒇𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑪𝒐𝒏𝒄𝒐𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒊 −  % 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒂]

[% 𝒑𝒊ù 𝒂𝒍𝒕𝒂 𝒐𝒕𝒕𝒆𝒏𝒖𝒕𝒂 𝒊𝒏 𝒈𝒂𝒓𝒂 − % 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒂]
 

 

Il coefficiente c, di natura quantitativa, del criterio C 

• sarà determinato con la seguente formula, adoperando il metodo 

dell’interpolazione lineare, attribuendo il coefficiente zero all’offerta 

minima ammissibile (ossia quantità pari a 500.000) e il coefficiente uno alla quantità 

massima pari a 2.000.000. Nel caso sia offerta una quantità superiore a quella richiesta 

dal presente avviso il punteggio sarà comunque assegnato fino ad un massimo di 

2.000.000 di kit:     

𝒄  =
[𝒒𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒕à 𝒐𝒇𝒇𝒆𝒓𝒕𝒂 𝒅𝒂𝒍 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒐𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒊−𝒒𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒕à 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒂 𝒓𝒊𝒄𝒉𝒊𝒆𝒔𝒕𝒂]

𝟐.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎−𝟓𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎
 

Il coefficiente d di natura quantitativa del criterio D 
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• sarà determinato applicando la formula del Minor Tempo:     

d= Tempo minimo ottenuto in gara/Tempo offerto dal concorrente i 

 

Il coefficiente e di natura quantitativa del criterio E 

• sarà determinato applicando la formula del Minor Prezzo: 

e= prezzo più basso ottenuto in gara /prezzo offerto dal concorrente i 
 

Tutte le operazioni di moltiplicazione per il punteggio massimo attribuibile in relazione a ciascun 
criterio saranno effettuate troncando prima della terza cifra decimale, senza eseguire 
arrotondamenti.  
 
 
8. Modalità di espletamento della gara 

La valutazione delle offerte si svilupperà in fasi sequenziali, che si concluderanno, 
presumibilmente, entro il 25 luglio 2020.  
 
 
9. Aggiudicazione a più operatori economici 

Nel caso di posizioni apicali di pari merito nella graduatoria finale, la fornitura sarà aggiudicata pro 
quota agli operatori economici interessati.  
Nel caso in cui l’offerta posizionatasi al primo posto nella graduatoria finale non sia sufficiente al 
completo soddisfacimento delle esigenze, quantificate in 2.000.000 di kit da acquisire entro il 10 
agosto 2020, o nel caso di ritardo o inadempimento anche parziale delle consegne 
comportante la risoluzione del contratto stipulato con l’aggiudicatario (come previsto nelle 
Condizioni Specifiche del contratto sub Allegato 2 al presente Avviso), i quantitativi restanti 
necessari a soddisfare il fabbisogno di 2.000.000 di Kit potranno essere forniti dall’operatore 
secondo classificato e, nel caso di ulteriore insufficienza, ritardo o inadempimento anche parziale 
delle consegne, da quelli successivi. 
 
 
10. Ripetibilità della prestazione destinata agli operatori scolastici.  

Nel caso che, nel corso dell’emergenza epidemiologica in atto, si verifichi l’urgente necessità di 
somministrare al personale docente e non docente della scuola (compreso quello addetto alla 
scuola per l’infanzia e agli istituti per disabili) ulteriori test rapidi sierologici (eccedenti i 2.000.000 
di kit), agli aggiudicatari della presente procedura potranno essere richieste ulteriori forniture del 
kit oggetto della gara, per quantitativi calcolati in proporzione a quelli aggiudicati, con un preavviso 
massimo di 15 (quindici) giorni, salvo il sopraggiungere di cause di risoluzione del contratto.  
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11. Ulteriori fabbisogni 

Il Commissario straordinario per l’emergenza COVID – 19 si riserva la facoltà, nel caso che, nel 
corso dell’emergenza epidemiologica in atto, si verifichi l’urgente necessità di somministrare test 
rapidi sierologici a soggetti diversi dagli operatori scolastici, di espletare una procedura a 
negoziazione ristretta cui avranno diritto a partecipare gli operatori economici che siano stati inseriti 
nella graduatoria di cui al punto 9 del presento Avviso.  
 
 
Allegati: 
 

1. Guida all'utilizzo del sistema telematico 

2. Condizioni Specifiche del contratto  
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