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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
(Art. 83, D.Lgs. 163/06 e art. 283, DPR 207/2010) 

 
Criterio e procedura di aggiudicazione 
 
L’aggiudicazione è effettuata alla Ditta che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto 
previsto all’art. 83 del D. Lgs. 163/06, in base ai seguenti elementi di valutazione, per un totale di punti 100: 
 

Criterio Punteggio massimo 
Punteggio tecnico   (PT) 60 
Punteggio economico (PE) 40 

 
La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (Ptotale) più alto, che sarà ottenuto sommando il 
punteggio relativo al criterio “Punteggio tecnico PT” ed il punteggio relativo al criterio “Punteggio economico PE”. 
 
Ptotale = PT+PE 
 
 
A. caratteristiche tecniche qualitative migliorative. Punteggio tecnico ………………………..…punti 60  
 
L’apparecchiatura sarà valutata secondo i seguenti criteri e punteggi:  
 
Tabella A: 
   Qualità e affidabilità 
 
 
  

Criteri di valutazione  Fattori ponderali 

Caratteristiche tecniche e funzionali del sistema radiologico 
(potenza massima erogabile ≥5kW  , valore massimo del prodotto mAs, 
dimensione del fuoco piccolo per esami 2D inferiore a 0,15mm, velocità di 
rotazione dell’anodo≥ 8500 giri/min, range di rotazione isocentrica del 
complesso radiogeno) 

Pa Max 18 punti 

Caratteristiche del detettore e qualita' immagini 
(dimensione fisica del pixel, elevata risoluzione spaziale (specificare curva MTF 
secondo standard IEC 62220-1) e di contrasto, ed elevata efficienza quantica 
(DQE) (specificare curva DQE per diversi valori di dose al rivelatore, e 
comunque per il valore di dose di riferimento per l’attività clinica, secondo 
standard IEC 62220-1), area del detettore utilizzata per l’esposimetro 
automatico (come % dell’area utilizzata)) 

Pb Max 12  punti 

Sistemi di riduzione della dose 
 

Pc max 5 punti 

Tomosintesi 
(esecuzione esame tomosintesi con griglia antidiffusione, possibilità di 
ricostruire un’immagine 2D dalle singole immagini di tomosintesi, tempo di 
esecuzione d’esame tomosintesi dalla prima all’ultima esposizione, angolo di 
scansione, densità delle proiezioni (numero proiezioni/angolo scansione, 
possibilità di selezionare più di un angolo di scansione  a scelta dell’operatore, 
spessore slice) 

Pd max 12 punti 

Caratteristiche stazione di acquisizione e refertazione, connettivita' e 
software applicativi  
(tempo di acquisizione delle immagini 3d, fornitura di modulo cad 
mammografico di ricostruzione 3d per immagini di tomosintesi, procedure 
software dedicate ai controlli di qualità ai sensi delle linee guida Euref ed. IV) 

Pe Max 8 punti 

Manutenzione e formazione  
 

Pf Max 5 punti 
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I punteggi verranno attribuiti, per ciascuna offerta, secondo la seguente formula:  
 
Pi = Ai*Pa+Bi*Pb+Ci*Pc+Di*Pd+Ei*Pe+Fi*Pf 
dove: 
-Pi è il punteggio totale attribuito al concorrente esaminato (esimo); 
- Ai, Bi,  ….  sono coefficienti compresi tra 0 ed 1,  attribuiti al concorrente esaminato (esimo);  
- Pa, Pb,  ….  sono i fattori ponderali espressi nella tabella A.   
I coefficienti sono determinati, per i parametri di natura qualitativa (Pa, Pb….)  mediante attribuzione  discrezionale di un 
unico valore per ciascun requisito e per ciascuna offerta, attribuito unitariamente dalla Commissione Giudicatrice nel suo 
complesso. 
I punteggi e i coefficienti saranno apprezzati  al secondo decimale per troncamento. 
 
L’offerta della ditta che otterrà, prima della riparametrazione, un punteggio  inferiore a 36 punti sul totale di 60 punti sarà 
esclusa dal proseguimento della procedura di gara e, pertanto, non sarà riparametrata, né ammessa alla fase di apertura 
delle buste contenenti l’offerta economica. 
Inoltre ai fini dell’anomalia dell’offerta si terrà conto del punteggio affidato dalla Commissione prima della 
riparametrazione. 
 
Riparametrazione: 
 a. Prima riparametrizzazione. Qualora per ciascun parametro nessuno abbia acquisito il massimo punteggio, una volta 
terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a riparametrare i punteggi. Al punteggio 
più alto sarà attribuito il coefficiente “1”, a gli altri in proporzione. Di conseguenza alla ditta con il coefficiente “1” sarà 
attribuito il punteggio massimo del parametro, agli altri in maniera proporzionale.  
 
 b. Seconda riparametrazione. Alla ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio tecnico derivante dalla somma dei singoli 
parametri riparametrati, assegnati in base alla tabella sopra indicata,  verranno attribuiti punti 60. Alle altre verranno 
assegnati punti proporzionalmente decrescenti seconda la formula  
Xj = P*PJ 
         MP 
Dove:   
P= punteggio massimo (60) previsto ed attribuito all'offerta che ha riportato la valutazione più alta  
MP=miglior punteggio tecnico (la più alta valutazione ) 
PJ=punteggio assegnato all'offerta J 
 
B. Prezzo. Punteggio economico ……………………………………….………………….punti 40 
 
Alle offerte economiche verranno attribuiti punteggi ottenuti secondo la seguente formula: 
 
All’offerta che presenterà il prezzo più basso verrà assegnato il massimo del punteggio previsto per il prezzo (40 punti), 
mentre alle altre offerte verranno assegnati punteggi decrescenti secondo la seguente formula:   
 
40 : X = prezzo complessivo offerto : prezzo più basso. 
Tutti i coefficienti, i punteggi qualitativi ed economici saranno apprezzati al secondo decimale per troncamento. 
 
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. 
Di seguito vengono riportate la seguenti definizioni: 
 
Ra (Fornitura+garanzia) = Ribasso offerto sul prezzo della fornitura inclusivo di 24 mesi di garanzia, offerta (a) 
Rsata (Manutenzione 
annuale) = Ribasso offerto sul canone annuale relativo al contratto di manutenzione “full-risk” 

secondo le prescrizioni del presente Capitolato, offerta (a) 
DGOffertaa = durata in anni della garanzia offerta secondo le prescrizioni del presente Capitolato, 
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offerta (a) 
Il ribasso offerto per il costo di gestione del dispositivo verrà determinato pertanto come di seguito riportato: 
RGestione.Offertaa = Ra (Fornitura+garanzia) + (8 - DGOfferta) * Rsata (Manutenzione annuale) 
 
 
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. 
 
 


