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GARA A PROCEDURA APERTA PER SISTEMA IN BIOLOGIA MOLECOLARE PER LA 

DETERMINAZIONE DELL’HPV SU PRELIEVI CERVICO-VAGINALI NELL’AMBITO DEL 

PROGRAMMA  DI SCREENING REGIONALE PER LA DURATA DI ANNI SEI.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ALLEGATO N. 4 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE (ART. 83) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedura aperta per la fornitura di un sistema  per la determinazione di HPV per la durata di anni sei. – pagina 2 di 3 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

(Art. 83, D.Lgs. n. 163/06) 

 

Ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, ad ogni Offerente verrà attribuito un punteggio da 

determinarsi in base alla seguente ripartizione: 

 

ELEMENTO DI VALUTAZIONE PUNTI MAX 

A) Caratteristiche della fornitura 60 

B) Prezzo offerto 40 

TOTALE 100 

 

A) Criterio di determinazione del punteggio relativo alle caratteristiche della fornitura 

Il punteggio relativo alle caratteristiche della fornitura verrà attribuito secondo il seguente 

schema: 

AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione   verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

  

Requisiti qualitativi   Punteggio (Wi) 

1. Sistema  14 

strumentazione 5 

facilità d’uso 2 

ingombro 2 

software 2 

Precisione 3 

2. Reagenti 10 

Stabilità dei reagenti 5 

Modalità di utilizzo dei reagenti 5 

3. Performance cliniche del sistema 18 

sensibilità 6 

specificità 4 

valore predittivo nella identificazione delle lesioni,interferenze e/o reattività 4 

controllo qualità interno 4 

4. Performance del sistema 12 

tempi di esecuzione 6 

modalità di processazione 2 

affidabilità 4 

5. Assistenza Tecnica 6 

Tempi di intervento 3 

Up time > 92% 3 
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 L’individuazione dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa verrà effettuata con il metodo di 

valutazione, di cui all’allegato  P, del regolamento di attuazione al codice appalti, attraverso l’utilizzo 

della seguente formula: 

 

C(a)=SMM(n) [W i * V(a) i] 

Dove: 

C(a) = indice di valutazione offerta 

N = numero totale dei requisiti 

W i = peso o punteggio attribuito al requisito; 

V(a) i = coefficiente  della prestazione offerta rispetto al requisito variabile tra zero ed uno: 

SMM =sommatoria 

 

I coefficienti attraverso i quali  si procederà all’assegnazione dei punteggi di natura  qualitativa 

attraverso  la media dei coefficienti, variabili  tra zero ad uno, attribuiti discrezionalmente da  ciascun 

commissario   

 

 

B) Criterio di determinazione del punteggio relativo al prezzo della fornitura -  Prezzo: max 40 

punti su 100  

 

Per quanto riguarda  l’elemento di valutazione di natura quantitativa 40/100 il punteggio viene 

assegnato  secondo la seguente formula: 

Ci  (per Ai <= Asoglia) =  X*Ai / Asoglia  

Ci (per Ai > Asoglia)  =  X + (1,00  - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] 

dove 

Ci  =  coefficiente attribuito al concorrente iesimo  

Ai  =  valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo  

Asoglia  = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 

X  = 0,90    

Amax  = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente 

 

Si precisa che il ribasso che verrà valutato sarà quello calcolato sul prezzo di cui al punto C.6 dell’art. 

24 del disciplinare di gara. 

 

L’aggiudicazione verrà fatta a favore della Ditta che avrà ottenuto il punteggio più alto dalla 

sommatoria qualità + prezzo.  

  


