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

EPIDEMIOLOGICA COVID-19 

Prot. n. 1228 del 11-08-2020 

Alla cortese attenzione del 
Dott. Giuseppe Cappochin 
Presidente Consiglio Nazionale Architetti 
segreteriapresidenza@cnappc.it 

Ai sensi dell'articolo 122 del D.L. 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" (convertito, con 
modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27), con D.P.C.M. 18 marzo 2020 è stato nominato lo 
scrivente Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti 
per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera 
del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (di seguito "Commissario"). 
Ai sensi del suddetto articolo 122, co. 1, del suddetto D.L. n. 18/2020 il Commissario, al fine di 
assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, "( ... ) attua e sovrintende a ogni 
intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria, organizzando, acquisendo e sostenendo 
la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza 
stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, nonché 
programmando e organizzando ogni attività connessa, individuando e indirizzando il 
reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e 
procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei 
dispositivi medici e di protezione individuale". 
L'articolo 2, co. 1 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia 
di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19", (convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77) ha 
disposto un riordino della rete ospedaliera al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio 
sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite appositi Piani di riorganizzazione 
predisposti dalle Regioni e dalle Province Autonome volti a fronteggiare adeguatamente le 
emergenze pandemiche, come quella da COVID-19. 
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Tale riordino mira, tra l'altro, all'incremento di attività in regime di ricovero in terapia 
intensiva rendendo strutturale la risposta all'aumento significativo della domanda di 
assistenza in relazione alle fasi di gestione della situazione epidemiologica correlata al virus 
Sars-CoV-2, ai suoi esiti e a eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica. 
In tale cornice normativa, Il Commissario ha inteso avvalersi dell'Albo Fornitori di lnvitalia S.p.A., 
società in house, per le procedure di affidamento aventi ad oggetto servizi attinenti 
all'architettura e all'ingegneria (progettazione, verifiche progettuali, coordinamento alla 
sicurezza, direzione dei lavori e collaudo) e lavori. 
Ciò premesso, riteniamo opportuno che tutti i professionisti iscritti a codesto spettabile 
Ordine/Associazione da Lei presieduto siano prontamente informati anche al fine di consentire 
loro, qualora non lo avessero già fatto, di iscriversi nell'ALBO FORNITORI di INVITALIA. 
L'iscrizione al predetto ALBO FORNITORI è sempre aperta e può avvenire in ogni momento 
seguendo la procedura accessibile al seguente link: 
https://gareappalti. i nvitalia. it/pleiade/?pagina=albo&hmac=ed6f982a82e5ad9cc9394ab53fbc3d87 
Tutte le informazioni utili all'iscrizione sono disponibili anche sul sito internet di lnvitalia S.p.A., 
all'indirizzo https://vendor.i-faber.com/invitalia/login , che conduce anche al Manuale per 
l'iscrizione, al link https://vendor.i
faber.com/invitalia/resources/files/Albo fornitori e commissari lnvitalia.zip 
Tutti i professionisti sono comunque invitati a monitorare il sito https://gareappalti.invitalia.it per 
le procedure d'appalto bandite dal Commissario Straordinario. 
La presente iniziativa mira a sollecitare la partecipazione dei professionisti del settore alle 
procedure d'appalto indette dallo scrivente Commissario Straordinario. 
Pertanto, grati sin d'ora alla visibilità che vorrà dare alla iniziativa stessa, l'occasione è gradita 
per porgere molti cordiali saluti. 
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