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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

(ART. 95, D.LGS. 50/2016)

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

ELEMENTO DI VALUTAZIONE PUNTI MAX

A. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO/FORNITURA OFFERTO 70

B. PREZZO OFFERTO 30

TOTALE 100

La gara d’appalto verrà aggiudicata al concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo più
alto, ottenuto sommando il punteggio ottenuto relativamente alla qualità ( max 70) con quello
ottenuto per l’elemento prezzo (MAX 30).

A) VALUTAZIONE ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA

Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa (elencati in tabelle A con i relativi punteggi), ad
ogni singolo elemento verrà attribuito un valore pari alla media dei coefficienti (compresi tra 0 e 1)
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari mediante un giudizio sintetico (vedi prospetto
sottostante); nel caso in cui nessuna delle offerte esaminate consegua il giudizio medio “Ottimo” e
quindi il coefficiente 1, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti in coefficienti
definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre. I coefficienti definitivi
verranno moltiplicati per il punteggio previsto per lo specifico elemento.

PROSPETTO:

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE

ECCELLENTE 1

OTTIMO 0,9

BUONO 0,8

DISCRETO 0,7

SUFFICIENTE 0,6

QUASI SUFFICIENTE 0,5

MEDIOCRE 0,4

SCARSO 0,2

NON VALUTABILE 0
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Tabella A

Lotti elemento punti max tipologia
1-2-3 caratteristiche tecniche 32 Aghi fistola

maneggevolezza e facilità d'uso 22
funzionalità 8
peculiarità 8
Totale 70

6-7-8-9-10 caratteristiche tecniche 32 Kit Cateteri venosi
centralimaneggevolezza e facilità d'uso 22

funzionalità 8
peculiarità 8
Totale 70

14 caratteristiche tecniche 40 tasca impermeabile per
protezione  catetere
venoso centrale

facilità e praticità di utilizzo della tasca
di protezione 15

impermeabilità, atossicità, affidabilità
tecnica e efficacia del prodotto
documentata 8
Peculiarità 7
Totale 70

4-5-11-12-13-15-16-17 caratteristiche tecniche 22 altro materiale
maneggevolezza e facilità d'uso 17
funzionalità 22
peculiarità 8
totale 70

Per la valutazione  qualitativa (precedente Tabella A) troverà applicazione l’utilizzo della seguente
formula:

C(a) = ∑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 1

∑n = sommatoria.
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I coefficienti V(a)i sono determinati secondo le seguenti modalità:

 I singoli Commissari attribuiscono discrezionalmente e direttamente ad ogni offerta, per ognuno
degli elementi di valutazione sopra elencati, un coefficiente che va da 0 a 1;

 Terminata tale operazione, si procede al calcolo della media dei coefficienti attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari;

 Si procederà, quindi, 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;

 I coefficienti definitivi come sopra calcolati verranno successivamente moltiplicati per i punteggi
previsti per gli elementi di natura qualitativa, riportati nelle tabelle che precedono riferite a
ciascuno dei lotti, e la somma dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato ai
vari elementi della qualità e, quindi, all’offerta tecnica.

Nel caso in cui un’offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione d’informazioni
relativamente ad uno o più d’uno degli elementi di valutazione, al relativo concorrente è attribuito
inderogabilmente il coefficiente “zero” in corrispondenza dell’elemento di valutazione non
presentato, e lo stesso elemento non presentato non è oggetto di valutazione.

Nel caso in cui un’offerta tecnica o parte di essa riguardante uno o più d’uno degli elementi di
valutazione, sia in contrasto con gli adempimenti formali prescritti dal disciplinare di gara, troverà
applicazione il precedente periodo.

I punteggi saranno apprezzati al secondo decimale per troncamento.

Al fine di attribuire tutti i punti previsti all’elemento “Qualità”, le offerte tecniche verranno,
all’occorrenza, sottoposte alla seconda riparametrazione.

Nel caso di presenza di una sola offerta valida non si procederà alla riparametrazione.

Le offerte tecniche non rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste o che otterranno un
punteggio totale inferiore a 42/70, prima della seconda riparametrazione, saranno escluse dal
proseguimento alla partecipazione alla gara e, pertanto, non saranno ammesse alla fase di apertura
delle buste contenenti l’offerta economica.

B) VALUTAZIONE ELEMENTO PREZZO

ELEMENTO Punteggio MAX

Prezzo offerto Max 30
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Per quanto riguarda il solo elemento prezzo, l’attribuzione del punteggio sarà attribuita al prezzo totale
della fornitura, attraverso la formula seguente (lineare interdipendente alla migliore offerta:

PE = PEmax   x BA – P
BA- Pmin

dove

 PEmax: massimo punteggio attribuibile (30)
 BA: prezzo a base d’asta
 P   prezzo (valore) offerto dal concorrente
 [Pmin]: prezzo più basso tra quelli offerti in gara

Con particolare riferimento ai lotti 7-8-9-10 ( ma la considerazione vale in maniera generale per tutti i
lotti) sull’ attribuzione del punteggio non avranno alcuna incidenza le voci che concorrono alla
definizione dell’importo complessivo ma solo l’importo complessivo stesso offerto che costituirà
importo contrattuale.

C) PUNTEGGIO TOTALE

Il Punteggio totale da attribuire all’offerta sarà cosi calcolato

PUNTEGGIO TOTALE = (Punteggio “Elementi di natura qualitativa” + Punteggio “Elemento Prezzo”)


