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GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI  PER  DIAGNOSTICA  DI 

EMOGASANALISI OCCORRENTI PER LE UU.OO. DI EMODIALISI E DI ANESTESIA E 

RIANIMAZIONE  PER LA DURATA DI ANNI CINQUE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO N. 4 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE   

 

(Art. 83, D.Lgs. 163/06 e art. 283, DPR 207/2010) 
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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. Caratteristiche della fornitura 55 

 

B. Servizio di assistenza e post- vendita 5 

C. Costo   40 

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 nelle tabelle che seguono, 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. 

Si precisa altresì che al fine di non alterare i rapporti  previsti nel bando di gara  tra i pesi  dei criteri  di valutazione di 

natura  qualitativa e quelli di natura quantitativa, se nessun concorrente ottiene, per l’intera offerta tecnica, il 

punteggio paria l peso  complessivo massimo, è effettuata la cd. Riparametrazione  dei punteggi assegnando il peso  

totale dell’offerta tecnica  all’offerta che ha ottenuto il massimo puneggio quale somma dei punteggi dei singoli 

elementi e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia 

riportata al valore della somma  dei pesi attribuiti all’intera offerta tecnica; 

 

b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa (elencati nella tabella seguente), 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 il solo elemento prezzo   attraverso la seguente formula: 

 

nel caso di Ai < Asoglia: Ci = X * Ai / Asoglia 

nel caso di Ai > Asoglia: Ci = X + (1,00  - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] 

 

dove 

Ci  =   coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

Ai  =   valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo; 

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

X  =  0,90; 

Amax =  valore dell’offerta (ribasso) più conveniente. 
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TABELLE DEGLI ELEMENTI E DEI PUNTEGGI DI NATURA QUALITATIVA E QUANTITATIVA 

Tabella natura qualitativa 

 

 

 

 

Tabella natura quantitativa 

 

 

 

  

 

 

 

   
Punti fino ad 

un max 

1 Tecnologia dei sistemi di rilevazione. 3 

2 
Gestione del controllo di qualità integrato nello strumento e con report 

delle azioni correttive. 
3 

3 Gestione magazzino reagenti. 2 

4 
Programma di sicurezza per la salvaguardia della privacy e per prevenire 

l’uso del sistema da parte di personale non autorizzato. 
1 

5 
Semplicità di utilizzo e completa automazione del sistema di calibrazione 

automatico che non richieda intervento manuale di operatori. 
3 

6 Volume rifiuti e modalità di smaltimento. 2 

7 
Tipologia di altri parametri misurabili (urea, creatinina, bilirubina, elettroliti 

urinari, ecc…) 
2 

8 Tipologia di elettrodo usato 4 

 TOTALE 20 

   
Punti fino ad 

un max 

1 
Volume minimo di campione richiesto per determinazione (da siringa e da 

capillare). 
3 

2 Cadenza operativa campioni. 2 

3 Frequenza e criteri di calibrazione 3 

4 
Numero minimo di controlli di qualità su due livelli al giorno per 365 

giorni/anno. 
2 

5 Riconoscimento campioni con codice a barre. 1 

6 
Calibrazione gas (O2 CO2) mediante uso di soluzioni certificate e senza 

utilizzo di bombole esterne. 
4 

7 Sistema certificato di diagnosi ed eliminazione di coaguli ostruenti. 3 

8 Utilizzo elettrodi a ioni selettivi singoli per ogni test e facilmente sostituibili. 4 

9 Disponibilità di tastiera esterna alfanumerica. 1 

10 Disponibilità di interfaccia con computer e stampante esterna. 1 

11 Video a colori. 1 

12 Tempo per ottenere il primo risultato. 2 

13 Controllo automatico delle quantità di reattivi a bordo. 1 

14 Modalità e tempo di accensione, attivazione da stand-by e spegnimento. 1 

15 Ingombri /dimensioni, peso, modalità di installazione). 1 

16 Stabilità dei reagenti on-board. 4 

17 Standard certificati per tutti i parametri misurati. 1 

 TOTALE 35 
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B SERVIZIO DI ASSISTENZA E POST-VENDITA 

 

Il punteggio  relativo al Servizio  di assistenza e post-vendita verrà attribuito nel modo seguente: 

 

 

1 Supporto tecnico Punti  2 

2 Informazione scientifica Punti  2 

3 Frequenza visite Punti  1 

Totale  5 

 

 

 

 

 

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. 


