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Al Presidente del Consiglio dei Ministri - Per sapere - premesso che:
Il  17 marzo il  Governo nominava il  “Commissario  straordinario  per  l’attuazione e  il  coordinamento
delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica covid-19” nella persona del
Dott. Domenico Arcuri;
il Dott. Domenico Arcuri è, dunque, a capo di una struttura che risponde direttamente al Presidente
del Consiglio Conte;
la struttura diretta dal Domenico Arcuri aveva, fra gli altri, il compito di stipulare i maggiori contratti
pubblici per la fornitura di materiale per il contrasto dell’epidemia;
la scelta del Governo e del Commissario Arcuri, dettata dall’urgenza, è stata quella di procedere ad
acquisti  massivi  e  senza  gara  d’appalto  al  fine  di  fronteggiare  rapidamente  le  necessità  dell’
emergenza  sanitaria;
la conclamata necessità di agire con rapidità non deve però sacrificare il valore della trasparenza in
verità tanto più necessario quanto più gli acquisti sono stati effettuati in deroga alle leggi ordinarie;
alla  data  del  17.11.2020,  secondo  i  dati  diffusi  da  openpolis,  sono  stati  rilevati  9.000  lotti  di  gara
indetti  dalle  pubbliche  amministrazioni,  pari  ad  un  importo  di  14.3  miliardi;
sempre  alla  data  del  17.11.2020  e  sempre  secondo  i  dati  diffusi  da  openpolis  sarebbero  stati
aggiudicati  5,5,  miliardi  di  euro;
ancor ai dati di Openpolis precisano che le imprese cinesi avrebbero vinto lotti del valore medio più
di 50 volte maggiore rispetto a quelle italiane;
ancora i dati diffusi da Openpolis testimonierebbero che il 90% degli importi aggiudicati ad aziende
straniere sono andati ad imprese cinesi;
se  il  Governo,  sempre  in  termini  di  emergenza  e  anche  al  fine  di  agevolare  la  ricostruzione  della
filiera  della  produzione  nazionale,  non  ritenga  di  privilegiare  le  aziende  italiane;
quali siano in motivi che hanno reso meno concorrenziali le aziende italiane, europee e americane;
quali  siano  i  singoli  criteri,  per  ogni  singolo  bando  vinto  da  aziende  cinesi,  che  ne  abbiano
determinato  l’esito;
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