
OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA DOMICILIARE

PUNTI 

MAX PUNTI ATTRIBUITI

3

Formazione/ 

informazione 

agli assistiti e/o 

caregiver.

Saranno valutate le procedure e modalità di addestramento 

del paziente e/o caregiver all'uso delle apparecchiature 

fornite, in particolar modo:                                                                               

- i contenuti della formazione erogata;                                                                            

- eventuali prove pratiche di addestramento;                              

- documentazione di supporto;                                                 

- durata dell’attività formativa.

5 da 0 a 5

5
Gestione del 

servizio

Saranno valutate le modalità di gestione del servizio  in 

particolar modo:                                                                     - 

programmazione accessi infermieristici;                                                      

- percorsi operativi per la risoluzione delle problematiche;                                                                          

- gestione delle situazioni di emergenza/urgenza;                                                                                           

- modalità di presa in carico dei pazienti;                                  

- piano operativo in caso di scioperi o cause di forza 

maggiore per garantire la continuità del servizio.

10 da 0 a 10

B) Esperienza personale infermieristico superiore a tre 

anni nelle patologie respiratorie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Affinchè il punteggio migliorativo venga attribuito tali 

requisiti devono essere posseduti da tutto il personale 

impiegato.  

4+1 Si attribuisce 1 punto 

per ogni anno fino ad 

un max di 4 punti. 

Verranno considerate 

in rapporto le 

frazioni di anno/mesi.                                                                                        

Se tutta l'esperienza è 

in ambito 

domiciliare: + 1 

punto.

2

0

da 0 a 5

C) Sarà valutata la disponibilità da parte dell’appaltatore a 

far partecipare il proprio personale a momenti 

formativi/informativi programmati da Apss per un max di 

10 ore annuali. 

2

Tabellare

SI

NO

Tabellare

Personale 

impiegato nel 

servizio.

6

 Punti 0 al tempo 

max di 24 ore solari 

fino a 3 punti per il 

miglior tempo. 

B) Assistenza tecnica urgente migliorativa rispetto a quella 

entro 12 ore solari prevista all'art. 9 del capitolato speciale 

parte tecnica.                                                                              

3 Interpolazione* Punti 0 al tempo max 

di 12 ore solari fino a 

3 punti per il miglior 

tempo.

Punti 0 al tempo max 

di 6 ore solari fino a 

3 punti per il miglior 

tempo.      

Discrezionale

A) Saranno valutati i seguenti elementi:                                                  

- organizzazione del personale dedicato all'appalto/ team di 

lavoro;                                                                                         

- gestione assenze del personale (in caso di ferie, malattia, 

imprevisti); 

5 Discrezionale

Discrezionale

4

Tempi di 

intervento 

assistenza 

tecnica per 

manutenzione 

correttiva.

A) Assistenza tecnica ordinaria migliorativa rispetto a 

quella entro 24 ore solari prevista all'art. 9 del capitolato 

speciale parte tecnica.                                          

3 Interpolazione*

C) Assistenza tecnica emergenze migliorativa rispetto a 

quella entro 6 ore solari prevista all'art. 9 del capitolato 

speciale parte tecnica.                                                            

3 Interpolazione*

Consegna e 

installazione dei 

dispositivi.

Tempi migliorativi rispetto al tempo max di 72 ore solari

dalla richiesta del Centro autorizzatore come previsto

all'art. 7 del Capitolato speciale parte tecnica.               

3 Interpolazione*

CRITERI DI VALUTAZIONE

CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE MODALITA' ATTRIBUZIONE 

PUNTEGGIO

1

Tempo di subentro migliorativo rispetto al tempo max di

90 giorni lavorativi dalla data di validazione del Piano

come previsto all'art. 6 del Capitolato speciale parte

tecnica.  

3 Interpolazione* Punti 0 al tempo max 

di 90 giorni lavorativi 

fino a 3 punti per il 

miglior tempo. 

Avvio appalto e 

subentro.

Punti 0 al tempo max 

di 72 ore solari fino a 

3 punti per il miglior 

tempo. 

2
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A)Saranno valutate le caratteristiche del sistema 

informativo in termini di:                                                               

- informazioni gestite e parametri di ricerca;                                      

- completezza delle informazioni presenti nella  

reportistica;                                                                                            

- modalità export;                                                                                                                                                  

- modalità di interazione con altri sistemi.

8 da 0 a 8

6

0

1

2

2

4

1

2

9

Proposte 

migliorative

Saranno valutate proposte migliorative in tema di

monitoraggio amministrativo, economico e gestionale

dell'appalto.  
4 da 0 a 4

* FORMULA INTERPOLAZIONE

P(a)i =[V(a)i = (valore offerto-valore massimo indicato dal capitolato)/(valore migliore offerto-valore massimo indicato dal capitolato)] x Pi 

dove V(a)i = coeff. attribuito al concorrente a rispetto all'elemento i;

 Pi = punti max attribuibili all'elemento requisito i,

Trento, 05/11/2019

Il gruppo tecnico:

Dirigente medico presso l’U.O. Pneumologia del P.O. di Arco

Coordinatrice infermieristica presso l’U.O. Pneumologia del P.O. di Arco

Servizio Acquisti e Gestione contratti- Segretaria verbalizzante

F.to dott.ssa Simona De Munari  

F.to Sig.ra Donatella Maffei 

F.to dott.ssa Maria Gardin 

F.to dott.ssa Anna Maria Miorelli

Direttore Ufficio Gestione Servizi Generali Arco

Discrezionale

Tabellare
C) Sarà valutata la disponibilità dell’appaltatore ad offrire, 

all’interno della stessa fascia di apparecchiature (Cpap e 

AutoCpap art. 4 punto F del Capitolato speciale parte 

tecnica), ulteriori modelli  rispondenti alle caratteristiche 

minime richieste in Capitolato alle medesime condizioni 

economiche.

2

n. 1 apparecchio in più

n. 2 apparecchi in più 

8

Apparecchiature

/ materiali di 

consumo: aspetti 

migliorativi 

A) Sarà valutata la disponibilità dell'appaltatore ad offrire, 

all’interno della stessa fascia di apparecchiature 

(ventilatori pressometrici art. 4 punto D del Capitolato 

speciale parte tecnica), ulteriori modelli rispondenti alle 

caratteristiche minime richieste in Capitolato alle 

medesime condizioni economiche.                                  

Affinchè il punteggio venga attribuito le apparecchiature 

aggiuntive devono essere  previste per ogni ventilatore di 

cui ai punti D1, D2, D3, D4. 

4
Tabellare

n. 1 apparecchio in più

n. 2 apparecchi in più 

B) Sarà valutata la disponibilità dell’appaltatore ad offrire, 

all’interno della stessa fascia di apparecchiature 

(ventilatori presso volumetrici art. 4 punto E del Capitolato 

speciale parte tecnica), ulteriori modelli  rispondenti alle 

caratteristiche minime richieste in Capitolato alle 

medesime condizioni economiche.

4
Tabellare

n. 1 apparecchio in più

n. 2 apparecchi in più 

7

Sistema 

informativo e 

reportistica

Discrezionale

B)Presenza di un sistema di alert sull’esito delle visite 

domiciliari infermieristiche relativamente a:                                       

-  utilizzo del ventilatore inferiore a 5 ore/die negli ultimi 6  

mesi  e                                                                                 - 

valore saturazione inferiore a 87%.

6
Tabellare

SI

NO


