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GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI CONSULENZA STRATEGICA IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DELLA 

RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO N. 1 
 

 
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 del servizio 70 
 

B. Costo del servizio 30 
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 punteggio 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; 

 
Saranno ammesse le sole offerte che avranno ottenuto un punteggio minimo di 35/70. 

  
 
b) per quanto riguarda il solo elemento prezzo   attraverso la seguente formula: 

 

 V(a)i = Ra/Rmax 
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dove: 

Ra = valore offerto dal concorrente a 
Rmax = valore dell’offerta più conveniente 
 

 
 
 
 

Criterio di determinazione del punteggio relativo alle caratteristiche del servizio.    
 
  

La Commissione Giudicatrice valuterà positivamente quegli elaborati connotati da un equilibrio tra 
analiticità e sintesi nell’esposizione dei concetti su indicati ed in particolare:  
- chiarezza nell’esposizione  
-sintesi nei contenuti  
- completezza dell’esposizione  

Elemento qualitativi 

1. Proposta progettuale                                   totali  70  Punti  

A) formazione in materia giuridico/economica/fiscale/finanziaria 
 

7 

b) formazione rivolta al Corpus dei Ricercatori IRCCS CROB 7 

c) valorizzazione del patrimonio della conoscenza dell’IRCCS CROB, 
con particolare riferimento a quella tecnico – scientifica, volto alla 
creazione di: Brevetti, Spin-Off, Start-Up etc;  

 

7 

d) valorizzazione del patrimonio della conoscenza dell’IRCCS CROB, 
con particolare riferimento alle buone prassi, metodologie e 
protocolli in ambito clinico-assistenziale e di ricerca;  

 

7 

e) analisi e studio per tutti i profili giuridico-legali, contrattuali, 
organizzativi e gestionali dei diversi progetti selezionati, sia già 
acquisiti sia in fase di avvio e/o studio, nonché consulenza e 
supporto giuridico legale su ogni atto, contratto, accordo o altro 
connesso e collegato ai progetti a partire dalla difesa della 
Proprietà Intellettuale; 

7 
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f) esame approfondito dello stato dell’arte e dell’evoluzione 
tecnologica dei diversi settori o prodotto specifico per individuare 
possibili sviluppi ed opportunità di business, e traslabilità delle 
invenzioni tra settori differenti;  

 

 

 

7 

g) supporto e assistenza per tutta l’attività di coordinamento 
e collegamento rispetto alle altre funzioni ed attività 
tecnico-scientifiche, economiche, finanziarie e di 
marketing, con l’obiettivo di individuare le modalità e gli 
strumenti operativi più opportuni per l’implementazione di: 
a) analisi Business Model; b) analisi fabbisogno Product 
Development; c) analisi fabbisogno Business Development; 
d) analisi di Mercato; e) redazione e/o Valutazione del 
Business Plan;  

 

7 

h) scouting ed individuazione di eventuali investitori e/o 
acquirenti industriali interessati al prodotto, nonché 
supporto e assistenza rispetto a parti terze partner e/o 
controparti industriali, fondi di investimento, Centri di 
Ricerca e/o Istituti in genere, sia pubblici che privati, nella 
trattativa, gestione ed operatività delle singole iniziative 

7 

i)  attività di Head-hunting per il reperimento di specifiche 
professionalità o figure a supporto del ricercatore, qualora 
richieste, volte alla costituzione della realtà imprenditoriale 
ove esse si palesi nella creazione di uno Spin-Off; 

7 

l)  valorizzazione del patrimonio di natura clinica e 
sperimentale, attraverso l’interlocuzione con i principali 
Partner Istituzionali del Paese.  

 

7 

  


