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ALLEGATO L) 
“PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE” 

 
Riferiti alla Procedura aperta per la fornitura di durata triennale, con 
possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio, suddivisa in 46 lotti, di 
dispositivi medici occorrenti alla U.O. Multizonale di Gastroenterologia ed 
Endoscopia digestiva e ai Servizi di Endoscopia digestiva dei Presidi 
Ospedalieri dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento 
 
 
 
L'aggiudicazione dell'appalto avverrà per singolo lotto con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, in base al criterio di cui all’art. 17 comma 3 della 
L.P. 9/2/2016 n. 2, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in 
base ai punteggi da assegnarsi nella valutazione di ciascun lotto, indicati nel 
documento “Griglie di valutazione e punteggi”.  
L’aggiudicazione sarà effettuata nei confronti del concorrente che avrà presentato l’offerta risultata 
economicamente più vantaggiosa, avendo ottenuto il punteggio complessivo più alto, a seguito 
della somma dei diversi punteggi parziali attribuiti ai parametri qualità e prezzo di seguito riportati, 
con le modalità indicate. 
Sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida, purché la stessa sia ritenuta conveniente e idonea per l’APSS in relazione all’oggetto 
dell’appalto e alle prescrizioni degli atti di gara. 
 
Nel documento “Griglie di valutazione e punteggi” sono indicati per ciascun lotto i punteggi 
massimi assegnabili all’offerta tecnica ed economica.   
 
1. PREZZO [importo complessivo annuo del lotto come indicato in offerta secondo lo schema 

d’offerta] fino a un massimo di XXX* punti, come indicato nel documento “Griglie di valutazione 
e punteggi”  da assegnarsi con criterio inversamente proporzionale con la seguente formula: 

 
X =  punteggio massimo assegnabile* x miglior prezzo / prezzo offerta considerata 

* Si veda Allegato M “Griglie di valutazione e punteggi” 
 

2. QUALITÀ fino ad un massimo di XXX* punti,  come indicato nel documento  “Griglie di 
valutazione”  da attribuirsi in base al giudizio della Commissione Tecnica  appositamente 
nominata, che esaminerà le offerte tecniche presentate, previa verifica della completezza delle 
stesse, tenendo conto dei criteri di valutazione esplicitati nel documento “Griglie di valutazione”. 
* Si veda Allegato M “Griglie di valutazione e punteggi” 
 

 
METODOLOGIA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI TECNICI 
 
Di seguito sono illustrati i giudizi, ed i corrispondenti coefficienti, che saranno attribuiti 
collegialmente dalla Commissione Giudicatrice, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, 
relativamente ai criteri di valutazione esplicitati nelle tabelle A e B allegate al presente documento: 

 
Giudizio Coefficiente 
Eccellente  1,00 
Ottimo  0,90 
Distinto  0,80 
Molto buono  0,70 
Buono 0,60 
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Discreto 0,50 
Più che sufficiente 0,40 
Sufficiente 0,30 
Non del tutto sufficiente 0,20 
Insufficiente 0,10 
Non valutabile o assente 0,00 

 
I punteggi qualità saranno calcolati fino al secondo decimale. 
 
Costituiscono eccezione i criteri  “Assenza di ftalati” e “ Presenza del Serial Number nel QR Code o 
Barcode” per i quali i coefficienti attribuibili saranno solo Si=1 e No=0.  
 
SOGLIE DI IDONEITÀ:  
Saranno escluse per inidoneità le offerte tecniche che, sulla base delle specifiche motivazioni 
espresse dalla Commissione giudicatrice, non raggiungeranno - prima della riparametrazione - 
anche solo una soglia di sufficienza tra quelle previste ed elencate nell’allegato M “Griglie di 
valutazione e punteggi”.  
 
Prendendo quindi in esame le sole offerte di ciascun lotto risultate ammesse, in applicazione delle 
soglie di cui sopra, alle quali dunque è stato attribuito il punteggio per ognuno dei criteri di 
valutazione, sarà operata la riparametrazione, assegnando il massimo del punteggio previsto alla 
migliore offerta dal punto di vista del punteggio tecnico, riferita allo specifico lotto, e 
riparametrando proporzionalmente i punteggi delle altre offerte. 
 
Al termine di dette operazioni, qualora nessuna offerta ammessa, a seguito della sommatoria dei 
punteggi riparametrati dei singoli criteri, abbia conseguito il punteggio massimo assegnabile 
previsto per il parametro qualità relativamente a ciascun lotto, il punteggio complessivo ottenuto 
dall’offerta sarà riparametrato con la seguente formula: 
 

X = punteggio massimo assegnabile *x punteggio considerato/punteggio migliore offerta 
* Si veda Allegato M “Griglie di valutazione e punteggi” 
 

Di tutte le operazioni svolte dalla Commissione tecnica sarà redatto apposito verbale, contenente 
le motivazioni dei punteggi assegnati ai concorrenti e delle eventuali inidoneità comportanti 
esclusione delle offerte dalla gara. 
 

 
 


