
SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA ASSIALE

CRITERIO DI VALUTAZIONE
Modalità di 

attribuzione 

punteggio

Punteggi  

parziali

Punteggio 

massimo 

sub-criteri

Punteggio 

massimo 

criteri

Soglia 

idoneità

A CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI FISSAZIONE 42

SUBCRITERI

A1 Versatilità del fissatore: 20

A1.1
ogni corpo del fissatore può ospitare viti di diverso diametro (4,5,6 mm)

sì/no 6

A1.2 adatto ad essere integrato con sistemi articolari dedicati sì/no 5

A1.3
corpo integrabile con elementi aggiuntivi per la stabilizzazione di terzi 

frammenti sì/no 5

A1.4 ampiezza di gamma dei componenti (taglie, diametri, lunghezze) discrezionale 4

A2 Versatilità dello strumentario dedicato 6

A2.1
strumentario dedicato corredato da elementi per correzioni micro e 

macrometriche sì/no 4

A2.2 completezza strumentario per riduzione discrezionale 2

Manegevolezza: si valutano i seguenti aspetti:

Intuitività di utilizzo

Semplicità strutturale

Facile manovrabilità 

Facilità  di correzione in itinere nelle manovre di riduzione

A4

Stabilità nella sintesi                                                                                    

(mantenimento della riduzione/posizione dopo serraggio del sistema senza 

compromettere l'elasticità della fissazione discrezionale
8

TOTALE PUNTI 42

Procedura aperta per la fornitura di Fissatori esterni per osteosintesi

 VALUTAZIONE QUALITATITVA OFFERTE TECNICHE

CRITERI, SUB CRITERI  E RELATIVI PUNTEGGI MAX PUNTI 70

LOTTO N. 1

discrezionale 8A3
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CRITERIO DI VALUTAZIONE
Modalità di 

attribuzione 

punteggio

Punteggi  

parziali

Punteggio 

massimo 

sub-criteri

Punteggio 

massimo 

criteri

Soglia 

idoneità

B CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI 20

SUBCRITERI

B1 Presenza di componenti con caratteristiche aggiuntive: 15

B1.1 viti con filetto da spongiosa per i diversi diametri sì/no 5

B1.2 viti in singola  confezione sterile si/no 5

B1.3 morsetti in singola confezione sterile si/no 5

B2 Tracciabilità: presenza del serial number nel QR code o Barcode sì/no 2

Praticità delle confezioni; si valutano i seguenti aspetti:

apertura agevole

ingombro

stoccaggio

TOTALE PUNTI 20

CRITERIO DI VALUTAZIONE
Modalità di 

attribuzione 

punteggio

Punteggi  

parziali

Punteggio 

massimo 

sub-criteri

Punteggio 

massimo 

criteri

Soglia 

idoneità

C ASSISTENZA POST VENDITA 8

SUBCRITERI

C1

Progetto formativo proposto: numerosità e qualità  delle iniziative 

proposte per il personale medico e infermieristico delle strutture 

utilizzatrici all'uso dello strumento presso le sedi delle U.O. utilizzatrici sia 

presso corsi specifici teorico/pratici allestiti in altre sedi. (Si valuta la 

consistenza delle attività formative proposte in termini di: 

durata,approfondimento, metodo, qualificazione dei docenti, eventuale 

partecipazione del personale di altre Asl per una condivisione di esperienze 

e soluzioni)

discrezionale 4

C2

Assistenza specialistica: professionisti "specialist" disponibili su richiesta in

caso di urgenza con breve  preavviso (entro 48 ore solari dalla richiesta) sì/no 2

C3
Consegna di riassortimento integrativo urgente entro 24 ore solari dalla 

richiesta in caso di urgenza sì/no 2

TOTALE PUNTI 8,0

TOTALE MASSIMO DEI PUNTI OTTENIBILI 70,0

discrezionale 3B3
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SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA POLSO                                           

CRITERIO DI VALUTAZIONE
Modalità di 

attribuzione 

punteggio

Punteggi  

parziali

Punteggio 

massimo 

sub-criteri

Punteggio 

massimo 

criteri

Soglia 

idoneità

A CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI FISSAZIONE 44

SUBCRITERI

A1 Versatilità 20

A1.1 Il corpo del fissatore è in grado di ospitare viti di diverso diametro sì/no 5

A1.2 In grado di  disporre di prolunghe sul corpo sì/no 5

A1.3
Corpo integrabile con elementi aggiuntivi per la stabilizzazione di terzi 

frammenti sì/no 5

A1.4 Ridotte dimensione del fissatore discrezionale 3

A1.5 Ampiezza di gamma dei componenti (taglie, diametri, lunghezze) discrezionale 2

A2 Radiotrasparenza del corpo del fissatore discrezionale 5

Manegevolezza: si valutano i seguenti aspetti:

Intuitività di utilizzo

Semplicità strutturale

Facile manovrabilità 

Facilità  di correzione in itinere nelle manovre di riduzione

A4

Stabilità nella sintesi                                                                                    

(mantenimento della riduzione/posizione dopo serraggio del sistema senza 

compromettere l'elasticità della fissazione discrezionale  
6

Compatibilità  all’esecuzione di esami in RM 

MR Safe  oppure MR Conditional  fino ad almeno 1,5 Tesla

44

A5 sì/no 5

LOTTO N. 2

Procedura aperta per la fornitura di Fissatori esterni per osteosintesi

 VALUTAZIONE QUALITATITVA OFFERTE TECNICHE

CRITERI, SUB CRITERI  E RELATIVI PUNTEGGI MAX PUNTI 70

discrezionale 8A3
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CRITERIO DI VALUTAZIONE
Modalità di 

attribuzione 

punteggio

Punteggi  

parziali

Punteggio 

massimo 

sub-criteri

Punteggio 

massimo 

criteri

Soglia 

idoneità

B CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI 20

SUBCRITERI

B1 Presenza di componenti con caratteristiche aggiuntive 15

B1.1
Fornitura in kit sterile monouso o in confezione per singolo componente, 

sterile, monouso. sì/no 5

B1.2 Viti in singola  confezione sterile sì/no 5

B1.3 Morsetti in singola confezione sterile sì/no 5

B2 Tracciabilità: presenza del serial number nel QR code o Barcode sì/no 2

Praticità delle confezioni; si valutano i seguenti aspetti:

apertura agevole

ingombro

stoccaggio

TOTALE PUNTI 20

CRITERIO DI VALUTAZIONE
Modalità di 

attribuzione 

punteggio

Punteggi  

parziali

Punteggio 

massimo 

sub-criteri

Punteggio 

massimo 

criteri

Soglia 

idoneità

C ASSISTENZA POST VENDITA 6

SUBCRITERI

C1

Progetto formativo proposto: numerosità e qualità  delle iniziative 

proposte per il personale medico e infermieristico delle strutture 

utilizzatrici all'uso dello strumento presso le sedi delle U.O. utilizzatrici sia 

presso corsi specifici teorico/pratici allestiti in altre sedi. (Si valuta la 

consistenza delle attività formative proposte in termini di: 

durata,approfondimento, metodo, qualificazione dei docenti, eventuale 

partecipazione del personale di altre Asl per una condivisione di esperienze 

e soluzioni)

discrezionale 2

C2

Assistenza specialistica: professionisti "specialist" disponibili su richiesta

in caso di urgenza con breve  preavviso (entro 48 ore solari dalla richiesta)

sì/no 2

B3 discrezionale 3
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C3
Consegna di riassortimento integrativo urgente entro 24 ore solari dalla 

richiesta in caso di urgenza sì/no 2

TOTALE PUNTI 6,0

TOTALE MASSIMO DEI PUNTI OTTENIBILI 70,0
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SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA TEMPORANEA                             

CRITERIO DI VALUTAZIONE
Modalità di 

attribuzione 

punteggio

Punteggi  

parziali

Punteggio 

massimo 

sub-criteri

Punteggio 

massimo 

criteri

Soglia 

idoneità

A CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI FISSAZIONE 40

SUBCRITERI

A1 Versatilità del fissatore 23

A1.1 Il morsetto ha la capacità di utilizzare viti di diverso diametro sì/no 5

A1.2 Presenza di barre di lunghezza fino a 600 mm. sì/no 5

A1.3 Morsetti lineari per alloggiare più viti. sì/no 5

A1.4 Capacità di integrazione con sistemi articolari dedicati sì/no 5

A1.5 Ampiezza di gamma dei componenti (taglie, diametri, lunghezze) discrezionale 3

A2 Radiotrasparenza  delle barre discrezionale  5

Manegevolezza: si valutano i seguenti aspetti:

Intuitività di utilizzo

Semplicità strutturale

Facile manovrabilità 

Facilità  di correzione in itinere nelle manovre di riduzione

A4

Stabilità nella sintesi                                                                                    

(mantenimento della riduzione/posizione dopo serraggio del sistema 

senza compromettere l'elasticità della fissazione discrezionale
5

TOTALE PUNTI 40

LOTTO N. 3

Procedura aperta per la fornitura di Fissatori esterni per osteosintesi

 VALUTAZIONE QUALITATITVA OFFERTE TECNICHE

CRITERI, SUB CRITERI  E RELATIVI PUNTEGGI MAX PUNTI 70

A3 discrezionale 7
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CRITERIO DI VALUTAZIONE
Modalità di 

attribuzione 

punteggio

Punteggi  

parziali

Punteggio 

massimo 

sub-criteri

Punteggio 

massimo 

criteri

Soglia 

idoneità

B CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI 22

SUBCRITERI

B1 Presenza di componenti con caratteristiche aggiuntive 16

B1.1
Fornitura in kit sterile monouso o in confezione per singolo componente,

sterile, monouso. sì/no 4

B1.2 Barre completamente radiotrasparenti sì/no 4

B1.3 Viti in singola  confezione sterile si/no 4

B1.4 Morsetti in singola confezione sterile si/no 4

B2 Tracciabilità: presenza del serial number nel QR code o Barcode si/no 2

Praticità delle confezioni; si valutano i seguenti aspetti:

apertura agevole

visualizzazione del contenuto

ingombro

stoccaggio

22

CRITERIO DI VALUTAZIONE
Modalità di 

attribuzione 

punteggio

Punteggi  

parziali

Punteggio 

massimo 

sub-criteri

Punteggio 

massimo 

criteri

Soglia 

idoneità

C ASSISTENZA POST VENDITA 8

SUBCRITERI

B3 discrezionale 4
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C1

Progetto formativo proposto: numerosità e qualità  delle iniziative 

proposte per il personale medico e infermieristico delle strutture 

utilizzatrici all'uso dello strumento presso le sedi delle U.O. utilizzatrici sia 

presso corsi specifici teorico/pratici allestiti in altre sedi. (Si valuta la 

consistenza delle attività formative proposte in termini di: 

durata,approfondimento, metodo, qualificazione dei docenti, eventuale 

partecipazione del personale di altre Asl per una condivisione di esperienze 

e soluzioni)

discrezionale 4

C2

Assistenza specialistica: professionisti "specialist" disponibili su richiesta

in caso di urgenza con breve  preavviso (entro 48 ore solari dalla richiesta)

sì/no
2

C3
Consegna di riassortimento integrativo urgente entro 24 ore solari dalla 

richiesta in caso di urgenza sì/no
2

TOTALE PUNTI 8,0

TOTALE MASSIMO DEI PUNTI OTTENIBILI 70,0

pag. 8  Tabella criteri valutazione Fornitura "Fissatori esterni per osteosintesi - 7 lotti"



SISTEMA DI FISSAZIONE ESTERNA CIRCOLARE                                   

CRITERIO DI VALUTAZIONE
Modalità di 

attribuzione 

punteggio

Punteggi  

parziali

Punteggio 

massimo 

sub-criteri

Punteggio 

massimo 

criteri

Soglia 

idoneità

A CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI FISSAZIONE 42

SUBCRITERI

A1 Versatilità del sistema di fissazione 24

A1.1 Barre ad attacco rapido sugli anelli con viti a scomparsa sì/no 8

A1.2
Integrabile con elementi aggiuntivi per la stabilizzazione di terzi frammenti sì/no 8

A1.3 Ampiezza di gamma dei componenti (taglie, diametri, lunghezze) discrezionale 8

Manegevolezza: si valutano i seguenti aspetti:

Intuitività di utilizzo

Semplicità strutturale

Facile manovrabilità 

Facilità  di correzione in itinere nelle manovre di riduzione

A3

Stabilità nella sintesi                                                                                    

(mantenimento della riduzione/posizione dopo serraggio del sistema senza 

compromettere l'elasticità della fissazione discrezionale
9

TOTALE PUNTI 42

CRITERIO DI VALUTAZIONE
Modalità di 

attribuzione 

punteggio

Punteggi  

parziali

Punteggio 

massimo 

sub-criteri

Punteggio 

massimo 

criteri

Soglia 

idoneità

B CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI 16

SUBCRITERI

Procedura aperta per la fornitura di Fissatori esterni per osteosintesi

 VALUTAZIONE QUALITATITVA OFFERTE TECNICHE

CRITERI, SUB CRITERI  E RELATIVI PUNTEGGI MAX PUNTI 70

LOTTO N. 4

A2 discrezionale 9
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B1 Radiotrasparenza di anelli e barre discrezionale 7

B2 Tracciabilità: Presenza del serial number nel QR code o Barcode sì/no 4

Praticità delle confezioni; si valutano i seguenti aspetti:

apertura agevole

ingombro

stoccaggio

16

CRITERIO DI VALUTAZIONE
Modalità di 

attribuzione 

punteggio

Punteggi  

parziali

Punteggio 

massimo 

sub-criteri

Punteggio 

massimo 

criteri

Soglia 

idoneità

C ASSISTENZA POST VENDITA 12

SUBCRITERI

C1

Progetto formativo proposto: numerosità e qualità  delle iniziative 

proposte per il personale medico e infermieristico delle strutture 

utilizzatrici all'uso dello strumento presso le sedi delle U.O. utilizzatrici sia 

presso corsi specifici teorico/pratici allestiti in altre sedi. (Si valuta la 

consistenza delle attività formative proposte in termini di: 

durata,approfondimento, metodo, qualificazione dei docenti, eventuale 

partecipazione del personale di altre Asl per una condivisione di esperienze 

e soluzioni)

discrezionale 5

C2

Assistenza specialistica: professionisti "specialist" disponibili su richiesta in

caso di urgenza con breve  preavviso (entro 48 ore solari dalla richiesta) sì/no 5

C3
Consegna di riassortimento integrativo urgente entro 24 ore solari dalla 

richiesta in caso di urgenza sì/no
2

TOTALE PUNTI 12,0

TOTALE MASSIMO DEI PUNTI OTTENIBILI 70,0

B3 discrezionale 5
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SISTEMA DI STABILIZZAZIONE TEMPORANEA PER FRATTURE PELVICHE     

CRITERIO DI VALUTAZIONE
Modalità di 

attribuzione 

punteggio

Punteggi  

parziali

Punteggio 

massimo 

sub-criteri

Punteggio 

massimo 

criteri

Soglia 

idoneità

A CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI FISSAZIONE 36

SUBCRITERI

A1 Versatilità del fissatore 16

A1.1 Capacità di fissazione delle viti secondo l'anatomia del bacino sì/no 8

A1.2
Kit completo di strumentario monouso per rapido posizionamento 

dell'impianto ini emergenza sì/no 8

Manegevolezza: si valutano i seguenti aspetti:

Intuitività di utilizzo

Semplicità strutturale

Facile manovrabilità 

Facilità  di correzione in itinere nelle manovre di riduzione

A4

Stabilità nella sintesi                                                                                    

(mantenimento della riduzione/posizione dopo serraggio del sistema senza 

compromettere l'elasticità della fissazione discrezionale
10

TOTALE PUNTI 36

CRITERIO DI VALUTAZIONE
Modalità di 

attribuzione 

punteggio

Punteggi  

parziali

Punteggio 

massimo 

sub-criteri

Punteggio 

massimo 

criteri

Soglia 

idoneità

B CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI 19

SUBCRITERI

B1 Radiotrasparenza discrezionale 9

B2 Tracciabilità: Presenza del serial number nel QR code o Barcodep sì/no 5

A3 discrezionale 10

LOTTO N. 5

Procedura aperta per la fornitura di Fissatori esterni per osteosintesi

 VALUTAZIONE QUALITATITVA OFFERTE TECNICHE

CRITERI, SUB CRITERI  E RELATIVI PUNTEGGI MAX PUNTI 70
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Praticità delle confezioni; si valutano i seguenti aspetti:

apertura agevole

ingombro

stoccaggio

TOTALE PUNTI 19

CRITERIO DI VALUTAZIONE
Modalità di 

attribuzione 

punteggio

Punteggi  

parziali

Punteggio 

massimo 

sub-criteri

Punteggio 

massimo 

criteri

Soglia 

idoneità

C ASSISTENZA POST VENDITA 15

SUBCRITERI

C1

Progetto formativo proposto: numerosità e qualità  delle iniziative 

proposte per il personale medico e infermieristico delle strutture 

utilizzatrici all'uso dello strumento presso le sedi delle U.O. utilizzatrici sia 

presso corsi specifici teorico/pratici allestiti in altre sedi. (Si valuta la 

consistenza delle attività formative proposte in termini di: 

durata,approfondimento, metodo, qualificazione dei docenti, eventuale 

partecipazione del personale di altre Asl per una condivisione di esperienze 

e soluzioni)

discrezionale 5

C2

Assistenza specialistica: professionisti "specialist" disponibili su richiesta in

caso di urgenza con breve  preavviso (entro 48 ore solari dalla richiesta) sì/no 5

C3
Consegna di riassortimento integrativo urgente entro 24 ore solari dalla 

richiesta in caso di urgenza sì/no 5

TOTALE PUNTI 15,0

TOTALE MASSIMO DEI PUNTI OTTENIBILI 70,0

B3 discrezionale 5
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FISSATORE ESTERNO PER LE FRATTURE O DEFORMITA’ DI PICCOLI SEGMENTI OSSEI

CRITERIO DI VALUTAZIONE
Modalità di 

attribuzione 

punteggio

Punteggi  

parziali

Punteggio 

massimo 

sub-criteri

Punteggio 

massimo 

criteri

Soglia 

idoneità

A CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI FISSAZIONE 47

SUBCRITERI

A1 Versatilità del fissatore 21

A1.1 Modularità del sistema sì/no 8

A1.2 Capacità di ospitare viti e/o fili di diverso diametro sì/no 6

A1.3
Capacità di integrazione con elementi aggiuntivi per la stabilizzazione di

terzi frammenti sì/no 7

A.2 Fornitura in kit sterile monouso sì/no  8

Manegevolezza: si valutano i seguenti aspetti:

Intuitività di utilizzo

Semplicità strutturale

Facile manovrabilità 

Facilità  di correzione in itinere nelle manovre di riduzione

A4

Stabilità nella sintesi                                                                                    

(mantenimento della riduzione/posizione dopo serraggio del sistema senza 

compromettere l'elasticità della fissazione discrezionale
9

TOTALE PUNTI 47

CRITERIO DI VALUTAZIONE
Modalità di 

attribuzione 

punteggio

Punteggi  

parziali

Punteggio 

massimo 

sub-criteri

Punteggio 

massimo 

criteri

Soglia 

idoneità

B CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI 15

SUBCRITERI

B1 Radiotrasparenza discrezionale  7

A3 discrezionale 9

Procedura aperta per la fornitura di Fissatori esterni per osteosintesi

 VALUTAZIONE QUALITATITVA OFFERTE TECNICHE

CRITERI, SUB CRITERI  E RELATIVI PUNTEGGI MAX PUNTI 70

LOTTO N. 6
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B2 Tracciabilità: Presenza del serial number nel QR code o Barcodep sì/no 2

B3 Presenza di viti aggiuntive in confezione singola  sterile sì/no 2

Praticità delle confezioni; si valutano i seguenti aspetti:

apertura agevole

ingombro

stoccaggio

TOTALE PUNTI 15

CRITERIO DI VALUTAZIONE
Modalità di 

attribuzione 

punteggio

Punteggi  

parziali

Punteggio 

massimo 

sub-criteri

Punteggio 

massimo 

criteri

Soglia 

idoneità

C ASSISTENZA POST VENDITA 8

SUBCRITERI

C1

Progetto formativo proposto: numerosità e qualità  delle iniziative 

proposte per il personale medico e infermieristico delle strutture 

utilizzatrici all'uso dello strumento presso le sedi delle U.O. utilizzatrici sia 

presso corsi specifici teorico/pratici allestiti in altre sedi. (Si valuta la 

consistenza delle attività formative proposte in termini di: 

durata,approfondimento, metodo, qualificazione dei docenti, eventuale 

partecipazione del personale di altre Asl per una condivisione di esperienze 

e soluzioni)

discrezionale 4

C2

Assistenza specialistica: professionisti "specialist" disponibili su richiesta in

caso di urgenza con breve  preavviso (entro 48 ore solari dalla richiesta) sì/no 2

C3
Consegna di riassortimento integrativo urgente entro 24 ore solari dalla 

richiesta in caso di urgenza sì/no 2

TOTALE PUNTI 8,0

TOTALE MASSIMO DEI PUNTI OTTENIBILI 70,0

B4 discrezionale 4
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FISSATORE ESTERNO PER LE FRATTURE DI OMERO PROSSIMALE 

CRITERIO DI VALUTAZIONE
Modalità di 

attribuzione 

punteggio

Punteggi  

parziali

Punteggio 

massimo 

sub-criteri

Punteggio 

massimo 

criteri

Soglia 

idoneità

A CARATTERISTICHE DEL FISSATORE 43,0

SUBCRITERI

A1 Versatilità 15

A1.1 Modularità del sistema sì/no 8

A1.2
Capacità di integrazione con elementi aggiuntivi per la stabilizzazione di 

terzi frammenti sì/no 7

A2 Kit monouso sterile; disponibili a parte elementi aggiuntivi sì/no 7

Manegevolezza: si valutano i seguenti aspetti:

Intuitività di utilizzo

Semplicità strutturale

Facile manovrabilità 

Facilità  di correzione in itinere nelle manovre di riduzione

A4

Stabilità nella sintesi                                                                                    

(mantenimento della riduzione/posizione dopo serraggio del sistema senza 

compromettere l'elasticità della fissazione discrezionale
8

Compatibilità  all’esecuzione di esami in RM 

MR Safe  oppure MR Conditional  fino ad almeno 1,5 Tesla

TOTALE PUNTI 43,0

A3 discrezionale 8

LOTTO N. 7

Procedura aperta per la fornitura di Fissatori esterni per osteosintesi

 VALUTAZIONE QUALITATITVA OFFERTE TECNICHE

CRITERI, SUB CRITERI  E RELATIVI PUNTEGGI MAX PUNTI 70

A5 sì/no 5
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CRITERIO DI VALUTAZIONE
Modalità di 

attribuzione 

punteggio

Punteggi  

parziali

Punteggio 

massimo 

sub-criteri

Punteggio 

massimo 

criteri

Soglia 

idoneità

B CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI 15,0

SUBCRITERI

B1 Radiotrasparenza discrezionale 8

B2 Tracciabilità: Presenza del serial number nel QR code o Barcodep sì/no 3

Praticità delle confezioni; si valutano i seguenti aspetti:

apertura agevole

ingombro

stoccaggio

TOTALE PUNTI 15,0

CRITERIO DI VALUTAZIONE
Modalità di 

attribuzione 

punteggio

Punteggi  

parziali

Punteggio 

massimo 

sub-criteri

Punteggio 

massimo 

criteri

Soglia 

idoneità

C ALTRE CARATTERISTICHE del SISTEMA  e  della FORNITURA 12,0

SUBCRITERI

C1

Progetto formativo proposto: numerosità e qualità  delle iniziative 

proposte per il personale medico e infermieristico delle strutture 

utilizzatrici all'uso dello strumento presso le sedi delle U.O. utilizzatrici sia 

presso corsi specifici teorico/pratici allestiti in altre sedi. Si valuta la 

consistenza delle attività formative proposte in termini di durata, di 

approfondimento, di metodo, la qualificazione dei docenti, la 

partecipazione del personale di altre Asl per una condivisione di esperienze 

e soluzioni)

discrezionale 4

C2

Assistenza specialistica: professionisti "specialist" disponibili su richiesta in

caso di urgenza con breve  preavviso (entro 48 ore solari dalla richiesta) sì/no 4

C3
Consegna di riassortimento integrativo urgente entro 24 ore solari dalla 

richiesta in caso di urgenza sì/no 4

TOTALE PUNTI 12,0

TOTALE MASSIMO DEI PUNTI OTTENIBILI 70,0

B3 discrezionale 4
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