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ALLEGATO N. 5 
 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE (Art. 83, D.Lgs. n. 163/06) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

(Art. 83, D.Lgs. 163/06 e art. 283, DPR 207/2010) 

 

 

Ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, ad ogni offerta verrà attribuito un punteggio da determinarsi in base alla seguente 

ripartizione: 

 

  ELEMENTO DI VALUTAZIONE PUNTI MAX 

A. Sistema di esecuzione della Biopsia 25 

B. Sistema di acquisizioni immagini  25 

C. Caratteristiche del servizio di assistenza tecnica                                                                                                                             5 

D. Elemento prezzo 45 

  

TOTALE 100 

 

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato utilizzando la seguente formula
:
 

C(a) = Σ(i=1-n)[Wi * V(a)i] 

dove: 

C(a) : indice di valutazione dell’offerta (a); 

n : numero totale dei requisiti; 

Wi : punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a)i : coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 

Σ(i=1-n) : sommatoria. 

 

I coefficienti V(a)i verranno determinati: 

a) per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa (elencati in tabella A con i relativi punteggi), attraverso la media 

dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; una volta terminata la procedura di attribuzione 

discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di 

tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media 

massima le medie provvisorie prima calcolate; 

b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa (elencati in tabella B con i relativi punteggi), 

attraverso la seguente formula: 

V(a)i = Ra / Rmax 

 

dove: 

Ra = valore offerto dal concorrente (a); 

Rmax = valore dell’offerta più conveniente. 

 

c) per quanto riguarda l’elemento prezzo (tabella C), attraverso la seguente formula applicato separatamente per 

ciascun D e E  

 

V(a)i = Ra/Rmax  

dove:  

Ra = valore offerto dal concorrente a  

Rmax=valoredell’offertapiùconveniente 
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Tabella A – elementi di natura qualitativa 

requisito (i) punteggio (Wi) 

SISTEMA DI ESECUZIONE DELLA BIOPSIA 25 

a. Modalità di accesso (in termini di facilità di posizionamento del 

sistema rispetto al paziente)  
15 

b. Controllo diretto traiettoria ago 10 

 

  

 

Tabella B – elementi di natura quantitativa 

requisito (i) punteggio (Wi) 

B. SISTEMA DI ACQUISIZIONE IMMAGINI 25 

a. Tempo di occupazione della sala TAC 4 

b. Accuratezza del posizionamento 4 

c. Dimensione minima del bersaglio 7 

d. Dicom query/retrieve scu 10 

C. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA 5 

a. Up-time >92% 5 

 

Tabella C – elemento prezzo 

requisito (i) punteggio
1
 (Wi) 

D. Ribasso offerto per il costo di acquisto del dispositivo 40 

E.  Kit uso sistema 5 

NB: L’Offerente avrà indicato nell’offerta inclusa in busta “C” il prezzo della fornitura che dovrà essere, pena l’esclusione, 

non superiore alla base d’asta, ed il prezzo del contratto annuo di manutenzione “full-risk”, che dovrà essere, pena 

l’esclusione, non superiore al 10% della base d’asta. La SA ritiene che una corretta gestione del sistema oggetto della 

fornitura debba essere sottoposto a manutenzione di tipo “full-risk” della quale intende avvalersi per la vita utile dello 

stesso sistema, che viene stimata in anni 8.  

Conseguentemente la SA ritiene di dover correttamente valutare tutto il costo di gestione del sistema almeno sulla vita 

utile dello stesso, ossia quello della fornitura inclusiva di 24 mesi di garanzia e quello della manutenzione “full-risk” per la 

parte residua di vita utile del sistema. 

  

 

Si precisa che il punteggio verrà arrotondato per difetto, in caso di  terza cifra decimale inferiore a 5; verrà invece 

arrotondato per eccesso in caso di terza cifra decimale superiore o pari a 5. 

                                                           
1
 Si invita a considerare che, all’aumentare del punteggio massimo attribuibile per l’elemento prezzo, si amplificano le differenze tra le 

valutazioni delle diverse offerte considerate. 


