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PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE 
PROTESICO E DI CONSUMO (DISPOSITIVI MEDICI), SUDDIVISA IN 26 LOTTI, 
OCCORRENTE ALLA U.O. DI CARDIOCHIRURGIA DELL’OSPEDALE DI TRENTO. 

 
 

CIG PREVALENTE 6627750053 
 
 
 
L'aggiudicazione dell'appalto avverrà per singolo lotto con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, secondo quanto disposto dall’art. 16 della LP 2/2016, valutata in base ai seguenti 
elementi: 
 

  PUNTEGGIO 
MASSIMO 

OFFERTA TECNICA CARATTERISTICHE QUALITATIVE E TECNICHE 
 come di seguito dettagliate 

50 

OFFERTA 
ECONOMICA IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO OFFERTO  50 

 TOTALE COMPLESSIVO 100 
 
L’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 della LP 2/2016 – in conformità 
alle norme contenute nel bando di gara e nel presente elaborato - 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 - prezzo di seguito riportati e 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. 
 
 
1. PREZZO [importo complessivo annuo del lotto come indicato in offerta secondo gli schemi 

allegati] fino a un massimo di 50 punti da assegnarsi con criterio inversamente proporzionale 
con la seguente formula: 

 
X = 50 (punteggio massimo) x miglior prezzo / prezzo offerta considerata 

 
I punteggi prezzo saranno calcolati fino al secondo decimale. 
 
Il prezzo offerto per ciascun lotto dovrà essere, a pena di esclusione dell’offerta, minore o 
quantomeno pari al valore a base d’asta indicato nel Capitolato Tecnico. 

 
 

2. QUALITÀ fino ad un massimo di 50 punti 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 seguenti criteri di valutazione: 
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Lotti nn. 1 e 2 
 
 

CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  
PUNTEGGIO 

MASSIMO  
ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO  
SOGLIA  

AMMISSIONE 
Criterio A – Caratteristiche tecniche e di qualità dei 
prodotti  

12  

Sub-criteri soggetti a soglia d’idoneità 10 3 
Sub-criterio A.1 – Documentazione  
Dettaglio, chiarezza e completezza della 
documentazione tecnica (Scheda descrittiva di 
prodotto, descrizioni tecniche e relativi allegati), studi 
clinici (rilevanza e contenuti della documentazione 
scientifica prodotta) 

6  

Sub-criterio A.2 – Etichette ed identificazione 
Completezza e intuitività dell’etichetta per 
l’identificazione del contenuto e delle caratteristiche 
merceologiche (tipologia del prodotto, modello e 
misure, serial number), istruzioni di conservazione e di 
utilizzo, presenza di data di scadenza sui prodotti 
imbustati singolarmente, rimovibile 

4  

Sub-criteri non soggetti a soglia d’idoneità 2 --- 
Sub-criterio A.3 – Confezionamento 
Confezionamento (quantitativi e dimensioni) e vita 
media del prodotto, facilità di gestione a magazzino 

1  

Sub-criterio A.4 – Ftalati 
Assenza di ftalati 

1  

Criterio B – Caratteristiche funzionali ed operative 33 10 
Sub-criterio B.1 – Giudizio clinico Ossigenatore totale 27  
Sub-criterio B.1.1 
Flusso max di sangue: 
da 0,5 a 7 l/min ………………………………….p. 4 
da 0,5 a 8 l/min ………………………………….p. 3 
da 0,5 a 5 l/min ………………………………….p. 2 

4   

Sub-criterio B.1.2 
Area di superficie di scambio gas 

2   

Sub-criterio B.1.3 
Area di superficie dello scambiatore di calore 

2   

Sub-criterio B.1.4 
Presenza rivestimento biocompatibile 
(COATING)  

3   

Sub-criterio B.1.5 
n. ingressi e LL filtrati e non sul reservoir  

1   

Sub-criterio B.1.6 
n. ingressi sul reservoir da 3/8  

1   

Sub-criterio B.1.7 
n. ingressi sul reservoir da 1/4  

1   

Sub-criterio B.1.8 
facilità di debollazione  

2   
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CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  
PUNTEGGIO 

MASSIMO  
ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO  
SOGLIA  

AMMISSIONE 
Sub-criterio B.1.9 
Capacità del reservoir venoso: 
da 0 a 4,5 l ……………………………………….p. 4 
da 0 a 4 l …………………………………………p. 3 
da 0 a 3,5 l ……………………………………….p. 2 

4   

Sub-criterio B.1.10 
Priming richiesto: 
da 250 a 350 ml ………………………………….p. 4 
da 350 a 400 ml ………………………………….p. 3 
da 400 a 500 ml ………………………………….p. 2 

4   

Sub-criterio B.1.11 
maneggevolezza e semplicità nel separare 
cardiotomo da parte ossigenante  

3   

Sub-criterio B.2 – Giudizio clinico Circuito Totale 6  
Sub-criterio B.2.1 
Presenza rivestimento biocompatibile 
(COATING)  

3   

Sub-criterio B.2.2 
Qualità dei materiali (trasparenza, 
flessibilità, resistenza)  

3   

Criterio C – Modalità e organizzazione di fornitura 5 --- 
Sub-criterio C.1 – Servizio post vendita 
Caratteristiche del servizio di post vendita e assistenza: 
tempi e frequenza di intervento, rete di assistenza in 
zona, reperibilità, modalità di addestramento del 
personale sanitario di APSS 

3 

Sub-criterio C.2 – Tempistica di consegna 
Caratteristiche migliorative della fornitura rispetto ai 
tempi minimi previsti dal Capitolato, con particolare 
riguardo a modalità che consentano la riduzione dello 
stoccaggio in APSS 

2 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO QUALITÀ  50  

 
Lotto n. 3 
 

CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  
PUNTEGGIO 

MASSIMO  
ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO  
SOGLIA  

AMMISSIONE 
Criterio A – Caratteristiche tecniche e di qualità dei 
prodotti  

12  

Sub-criteri soggetti a soglia d’idoneità 10 3 
Sub-criterio A.1 – Documentazione  
Dettaglio, chiarezza e completezza della 
documentazione tecnica (Scheda descrittiva di 
prodotto, descrizioni tecniche e relativi allegati) , studi 
clinici (rilevanza e contenuti della documentazione 
scientifica prodotta) 

6  
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CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  
PUNTEGGIO 

MASSIMO  
ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO  
SOGLIA  

AMMISSIONE 
Sub-criterio A.2 – Caratteristiche dei prodotti 
Disponibilità varie misure 

2  

Sub-criterio A.3 – Etichette ed identificazione 
Completezza e intuitività dell’etichetta per 
l’identificazione del contenuto e delle caratteristiche 
merceologiche (tipologia del prodotto, modello e 
misure, serial number), istruzioni di conservazione e di 
utilizzo, presenza di data di scadenza sui prodotti 
imbustati singolarmente, rimovibile 

2  

Sub-criteri non soggetti a soglia d’idoneità 2 --- 
Sub-criterio A.4 – Confezionamento 
Confezionamento (quantitativi e dimensioni) e vita 
media del prodotto, facilità di gestione a magazzino 

1  

Sub-criterio A.5 – Ftalati 
Assenza di ftalati 

1  

Criterio B – Caratteristiche funzionali ed operative 33 10 
Sub-criterio B.1 – Giudizio clinico 
Manualità, facilità e praticità di utilizzo, inserzione 
rapida ed agevole 

5 
 

Sub-criterio B.2 – Flessibilità 
Capacità di flessibilità ed adattabilità 

4 

Sub-criterio B.3 – Apertura confezione  
Facilità e caratteristiche di apertura anche ai fini della 
conservazione della sterilità 

4 

Sub-criterio B.4 – Voce a.1) 
Presenza connettore da 3/8, non luer lock 
Armatura 

2 

Sub-criterio B.5 – Voce a.2) 
Presenza connettore da 3/8, non luer lock 
Armatura 
Presenza fermo (movibile) 

2 

Sub-criterio B.6 – Voce b.1) 
Armatura 

2 

Sub-criterio B.7 – Voce b.2) 
Presenza connettore da 1/2, non luer lock 
Disponibilità anche ovali 
Armatura 

2 

Sub-criterio B.8 – Voce b.3) 
Armatura 
Kit dilatatore, guida 
Disponibilità connettore da 1/2 e 3/8 
Radiopacità 

2 

Sub-criterio B.9 – Voce c.1) 
Lunghezza circa 15 cm, con raccordo ad Y 
congiungente due tubi, uno per cardioplegia con 
raccordo luer lock femmina ed uno con raccordo per 
tubo da 1/4 con clamp 

2 
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CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  
PUNTEGGIO 

MASSIMO  
ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO  
SOGLIA  

AMMISSIONE 
Sub-criterio B.10 – Voce c.2) 
Rigidità, angolazione 
Luer lock femmina 
12 Fr 

2 

Sub-criterio B.11 – Voce c.3) 
Malleabilità 
Dotazione di mandrino 
Luer lock femmina 

2 

Sub-criterio B.12– Voce d) 
Malleabilità (con memoria) 
Dotazione di mandrino 
Raccordo da 1/4  non luer lock 

2 

Sub-criterio B.13 – Voce e) 
Presenza connettore da 1/4  
Lunghezza 38 cm circa 
Parte terminale a molla in acciaio inossidabile 

2 

Criterio C – Modalità e organizzazione di fornitura 5 --- 
Sub-criterio C.1 – Servizio post vendita 
Caratteristiche del servizio di post vendita e assistenza: 
tempi e frequenza di intervento, rete di assistenza in 
zona, reperibilità, modalità di addestramento del 
personale sanitario di APSS 

3 

Sub-criterio C.2 – Tempistica di consegna 
Caratteristiche migliorative della fornitura rispetto ai 
tempi minimi previsti dal Capitolato, con particolare 
riguardo a modalità che consentano la riduzione dello 
stoccaggio in APSS 

2 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO QUALITÀ  50  

 
Lotto n. 4 
 

CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  
PUNTEGGIO 

MASSIMO  
ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO  
SOGLIA  

AMMISSIONE 
Criterio A – Caratteristiche tecniche e di qualità dei 
prodotti  

12  

Sub-criteri soggetti a soglia d’idoneità 10 3 
Sub-criterio A.1 – Documentazione  
Dettaglio, chiarezza e completezza della 
documentazione tecnica (Scheda descrittiva di 
prodotto, descrizioni tecniche e relativi allegati) , studi 
clinici (rilevanza e contenuti della documentazione 
scientifica prodotta) 

5  

Sub-criterio A.2 – Caratteristiche dei prodotti 
Disponibilità varie misure 

3  

Sub-criterio A.3 – Etichette ed identificazione 
Completezza e intuitività dell’etichetta per 

2  
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CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  
PUNTEGGIO 

MASSIMO  
ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO  
SOGLIA  

AMMISSIONE 
l’identificazione del contenuto e delle caratteristiche 
merceologiche (tipologia del prodotto, modello e 
misure, serial number), istruzioni di conservazione e di 
utilizzo, presenza di data di scadenza sui prodotti 
imbustati singolarmente, rimovibile 
Sub-criteri non soggetti a soglia d’idoneità 2 --- 

Sub-criterio A.4 – Confezionamento 
Confezionamento (quantitativi e dimensioni) e vita 
media del prodotto, facilità di gestione a magazzino 

1  

Sub-criterio A.5 – Ftalati 
Assenza di ftalati 

1  

Criterio B – Caratteristiche funzionali ed operative 33 10 
Sub-criterio B.1 – Giudizio clinico 
Manualità, facilità e praticità di utilizzo, inserzione 
rapida ed agevole 

8 
 

Sub-criterio B.2 – Flessibilità 
Capacità di flessibilità ed adattabilità 

6 

Sub-criterio B.3 – Completezza 
Completezza del kit d’inserzione (guida, dilatatori, ago, 
siringa, bisturi) 

7  

Sub-criterio B.4 – Apertura confezione  
Facilità e caratteristiche di apertura anche ai fini della 
conservazione della sterilità 

3  

Sub-criterio B.5 – Armatura 
Armatura interna e punta senza scalini traumatici 

3  

Sub-criterio B.6 – Raccordo 
Possibilità raccordo 3/8 e 1/2 

3  

Sub-criterio B.7 – Radiopacità 
Materiale radiopaco 

3 

Criterio C – Modalità e organizzazione di fornitura 5 --- 
Sub-criterio C.1 – Servizio post vendita 
Caratteristiche del servizio di post vendita e assistenza: 
tempi e frequenza di intervento, rete di assistenza in 
zona, reperibilità, modalità di addestramento del 
personale sanitario di APSS 

3 

Sub-criterio C.2 – Tempistica di consegna 
Caratteristiche migliorative della fornitura rispetto ai 
tempi minimi previsti dal Capitolato, con particolare 
riguardo a modalità che consentano la riduzione dello 
stoccaggio in APSS 

2 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO QUALITÀ  50  
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Lotto n. 5 
 

CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  
PUNTEGGIO 

MASSIMO  
ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO  
SOGLIA  

AMMISSIONE 
Criterio A – Caratteristiche tecniche e di qualità dei 
prodotti  

12  

Sub-criteri soggetti a soglia d’idoneità 10 3 

Sub-criterio A.1 – Documentazione  
Dettaglio, chiarezza e completezza della 
documentazione tecnica (Scheda descrittiva di 
prodotto, descrizioni tecniche e relativi allegati) , studi 
clinici (rilevanza e contenuti della documentazione 
scientifica prodotta) 

5  

Sub-criterio A.2 – Caratteristiche dei prodotti 
Disponibilità varie misure 

3  

Sub-criterio A.3 – Etichette ed identificazione 
Completezza e intuitività dell’etichetta per 
l’identificazione del contenuto e delle caratteristiche 
merceologiche (tipologia del prodotto, modello e 
misure, serial number), istruzioni di conservazione e di 
utilizzo, presenza di data di scadenza sui prodotti 
imbustati singolarmente, rimovibile 

2  

Sub-criteri non soggetti a soglia d’idoneità 2 --- 
Sub-criterio A.4 – Confezionamento 
Confezionamento (quantitativi e dimensioni) e vita 
media del prodotto, facilità di gestione a magazzino 

1  

Sub-criterio A.5 – Ftalati 
Assenza di ftalati 

1  

Criterio B – Caratteristiche funzionali ed operative 33 10 
Sub-criterio B.1 – Giudizio clinico 
Manualità, facilità e praticità di utilizzo, inserzione 
rapida ed agevole 

8 
 

Sub-criterio B.2 – Flessibilità 
Capacità di flessibilità ed adattabilità 

8 

Sub-criterio B.3 – Completezza 
Completezza del kit d’inserzione (guida, dilatatori, ago, 
siringa, bisturi) 

8  

Sub-criterio B.4 – Apertura confezione  
Facilità e caratteristiche di apertura anche ai fini della 
conservazione della sterilità 

3  

Sub-criterio B.5 – Armatura 
Armatura interna e punta senza scalini traumatici 

4  

Sub-criterio B.6 – Raccordo 
Possibilità raccordo 3/8 

2  

Criterio C – Modalità e organizzazione di fornitura 5 --- 
Sub-criterio C.1 – Servizio post vendita 
Caratteristiche del servizio di post vendita e assistenza: 
tempi e frequenza di intervento, rete di assistenza in 

3 
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CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  
PUNTEGGIO 

MASSIMO  
ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO  
SOGLIA  

AMMISSIONE 
zona, reperibilità, modalità di addestramento del 
personale sanitario di APSS 
Sub-criterio C.2 – Tempistica di consegna 
Caratteristiche migliorative della fornitura rispetto ai 
tempi minimi previsti dal Capitolato, con particolare 
riguardo a modalità che consentano la riduzione dello 
stoccaggio in APSS 

2 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO QUALITÀ  50  

 
Lotto n. 6 
 

CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  
PUNTEGGIO 

MASSIMO  
ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO  
SOGLIA  

AMMISSIONE 
Criterio A – Caratteristiche tecniche e di qualità dei 
prodotti  

12  

Sub-criteri soggetti a soglia d’idoneità 10 3 
Sub-criterio A.1 – Documentazione  
Dettaglio, chiarezza e completezza della 
documentazione tecnica (Scheda descrittiva di 
prodotto, descrizioni tecniche e relativi allegati) , studi 
clinici (rilevanza e contenuti della documentazione 
scientifica prodotta) 

6  

Sub-criterio A.2 – Caratteristiche dei prodotti 
Disponibilità varie misure (adulto, pediatrico) 

2  

Sub-criterio A.3 – Etichette ed identificazione 
Completezza e intuitività dell’etichetta per 
l’identificazione del contenuto e delle caratteristiche 
merceologiche (tipologia del prodotto, modello e 
misure, serial number), istruzioni di conservazione e di 
utilizzo, presenza di data di scadenza sui prodotti 
imbustati singolarmente, rimovibile 

2  

Sub-criteri non soggetti a soglia d’idoneità 2 --- 
Sub-criterio A.4 – Confezionamento 
Confezionamento (quantitativi e dimensioni) e vita 
media del prodotto, facilità di gestione a magazzino 

1  

Sub-criterio A.5 – Ftalati 
Assenza di ftalati 

1  

Criterio B – Caratteristiche funzionali ed operative 33 10 
Sub-criterio B.1 – Flusso min/max di sangue 
da 101 a 400 ml/min ……………………………p. 9 
da 401 a 500 ml/min ……………………………p. 6 
da 25 a 100 ml/min ……………………………..p. 3 

9 

Sub-criterio B.2 – Area superficie membrana 
da 0,6 a 0,9 mq…………………………………..p. 9 
da 0,2 a 0,5 mq…………………………………..p. 7 
da 1 a 1,4 mq…………………………………….p. 3 

9 
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CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  
PUNTEGGIO 

MASSIMO  
ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO  
SOGLIA  

AMMISSIONE 
Sub-criterio B.3 – Volume di priming 
da 15 a 79 ml …………………………………..p. 9 
da 80 a 100 ml …………………………………p. 4 

9  

Sub-criterio B.4 – Giudizio clinico 
Set preassemblato (Linee di entrata – linea uscita, con 
luer look maschio, sacca scarto con gradazione) 

6  

Criterio C – Modalità e organizzazione di fornitura 5 --- 
Sub-criterio C.1 – Servizio post vendita 
Caratteristiche del servizio di post vendita e assistenza: 
tempi e frequenza di intervento, rete di assistenza in 
zona, reperibilità, modalità di addestramento del 
personale sanitario di APSS 

3 

Sub-criterio C.2 – Tempistica di consegna 
Caratteristiche migliorative della fornitura rispetto ai 
tempi minimi previsti dal Capitolato, con particolare 
riguardo a modalità che consentano la riduzione dello 
stoccaggio in APSS 

2 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO QUALITÀ  50  

 
 
Lotto n. 7 
 

CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  
PUNTEGGIO 

MASSIMO  
ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO  
SOGLIA  

AMMISSIONE 
Criterio A – Caratteristiche tecniche e di qualità dei 
prodotti  

12  

Sub-criteri soggetti a soglia d’idoneità 10 3 
Sub-criterio A.1 – Documentazione  
Dettaglio, chiarezza e completezza della 
documentazione tecnica (Scheda descrittiva di 
prodotto, descrizioni tecniche e relativi allegati) , studi 
clinici (rilevanza e contenuti della documentazione 
scientifica prodotta) 

6  

Sub-criterio A.2 – Caratteristiche dei prodotti 
Disponibilità varie misure della campana di lavaggio 

2  

Sub-criterio A.3 – Etichette ed identificazione 
Completezza e intuitività dell’etichetta per 
l’identificazione del contenuto e delle caratteristiche 
merceologiche (tipologia del prodotto, modello e 
misure, serial number), istruzioni di conservazione e di 
utilizzo, presenza di data di scadenza sui prodotti 
imbustati singolarmente, rimovibile 

2  

Sub-criteri non soggetti a soglia d’idoneità 2 --- 
Sub-criterio A.4 – Confezionamento 
Confezionamento (quantitativi e dimensioni) e vita 
media del prodotto, facilità di gestione a magazzino 

1  
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CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  
PUNTEGGIO 

MASSIMO  
ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO  
SOGLIA  

AMMISSIONE 
Sub-criterio A.5 – Ftalati 
Assenza di ftalati 

1  

Criterio B – Caratteristiche funzionali ed operative 33 10 
Sub-criterio B.1 – Giudizio clinico  10  
Sub-criterio B.1.1 
Intuitività del sistema e semplicità di assemblaggio 
(velocità di preparazione e montaggio del sistema 
con montaggio del kit assistito dalla macchina)  

4   

Sub-criterio B.1.2 
Possibilità di funzionamento (manuale, 
semiautomatico, automatico)  

2   

Sub-criterio B.1.3 
Codice colore su linee e clamps  

2   

Sub-criterio B.1.4 
Modifica dei parametri dei programmi 
in qualsiasi fase di procedura, senza 
arrestare il lavoro in corso  

2   

Sub-criterio B.2 – HCT del recupero 
da 90 a 99% …………………………………..p. 7 
da 80 a 89% …………………………………..p. 5 
da 60 a 79% …………………………………..p. 3 

7  

Sub-criterio B.3 –Quantitativo eparina eliminata 
da 90 a 99% …………………………………..p. 7 
da 80 a 89% …………………………………..p. 5 
da 60 a 79% …………………………………..p. 3 

7  

Sub-criterio B.4 – Apertura confezione  
Facilità e caratteristiche di apertura anche ai fini della 
conservazione della sterilità 

1 
 

 

Sub-criterio B.5 – Personalizzazione 
Possibilità di sistema per la realizzazione di programmi 
personalizzati 

2  

Sub-criterio B.6 – Regolazioni 
Possibilità di regolazione delle pompe peristaltiche e 
della velocità della centrifuga 

2  

Sub-criterio B.7 – Lavaggio 
Modalità di lavaggio (flusso e qualità) 

2  

Sub-criterio B.8 – Recupero 
Possibilità di recupero di emergenza 

1  

Sub-criterio B.9 – Volumetrie separazione 
Possibilità ambiente di separazione a diverse 
volumetrie, compresa quella per minimi sanguinamenti 
e per pazienti pediatrici 

1  

Criterio C – Modalità e organizzazione di fornitura 5 --- 
Sub-criterio C.1 – Servizio post vendita 
Caratteristiche del servizio di post vendita e assistenza: 
tempi e frequenza di intervento, rete di assistenza in 
zona, reperibilità, modalità di addestramento del 
personale sanitario di APSS 

4 
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CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  
PUNTEGGIO 

MASSIMO  
ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO  
SOGLIA  

AMMISSIONE 
Sub-criterio C.2 – Tempistica di consegna 
Caratteristiche migliorative della fornitura rispetto ai 
tempi minimi previsti dal Capitolato, con particolare 
riguardo a modalità che consentano la riduzione dello 
stoccaggio in APSS 

1 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO QUALITÀ  50  

 
Lotti nn. 8 – 9 – 10 – 12 - 15 
 

CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  
PUNTEGGIO 

MASSIMO  
ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO  
SOGLIA  

AMMISSIONE 
Criterio A – Caratteristiche tecniche e di qualità dei 
prodotti  

15  

Sub-criteri soggetti a soglia d’idoneità 13 4 
Sub-criterio A.1 – Documentazione  
Dettaglio, chiarezza e completezza della 
documentazione tecnica (Scheda descrittiva di 
prodotto, descrizioni tecniche e relativi allegati) , studi 
clinici (rilevanza e contenuti della documentazione 
scientifica prodotta) 

3  

Sub-criterio A.2 – Caratteristiche dei prodotti 
Disponibilità misure oltre il range minimo richiesto 

5  

Sub-criterio A.3 – Etichette ed identificazione 
Completezza e intuitività dell’etichetta per 
l’identificazione del contenuto e delle caratteristiche 
merceologiche (tipologia del prodotto, modello e 
misure, serial number), istruzioni di conservazione e di 
utilizzo, rimovibile 

5  

Sub-criteri non soggetti a soglia d’idoneità 2 --- 
Sub-criterio A.4 – Confezionamento 
Confezionamento (quantitativi e dimensioni) e vita 
media del prodotto, facilità di gestione a magazzino 

1  

Sub-criterio A.5 – Ftalati 
Assenza di ftalati 

1  

Criterio B – Caratteristiche funzionali ed operative 30 9 
Sub-criterio B.1 – Giudizio clinico 
Manualità, facilità e praticità di utilizzo, di 
posizionamento, di eventuale rimozione 

7 
 

Sub-criterio B.2 – Anello di sutura 
Caratteristiche dell’anello di sutura in consistenza, 
resistenza e penetrabilità 

7 

Sub-criterio B.3 – Adattabilità 
Ingombro e adattabilità della protesi 

6 

Sub-criterio B.4 – Semplificazione  
Semplificazione delle procedure cliniche e facilità 
d’impianto 

5 
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CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  
PUNTEGGIO 

MASSIMO  
ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO  
SOGLIA  

AMMISSIONE 
Sub-criterio B.5 – Apertura confezione  
Facilità e caratteristiche di apertura anche ai fini della 
conservazione della sterilità 

5 

Criterio C – Modalità e organizzazione di fornitura 5 --- 
Sub-criterio C.1 – Servizio post vendita 
Caratteristiche del servizio di post vendita e assistenza: 
tempi e frequenza di intervento, rete di assistenza in 
zona, reperibilità, modalità di addestramento del 
personale sanitario di APSS 

3 

Sub-criterio C.2 – Tempistica di consegna 
Caratteristiche migliorative della fornitura rispetto ai 
tempi minimi previsti dal Capitolato, con particolare 
riguardo a modalità che consentano la riduzione dello 
stoccaggio in APSS 

2 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO QUALITÀ  50  

 
 
Lotti n. 11 
 

CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  
PUNTEGGIO 

MASSIMO  
ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO  
SOGLIA  

AMMISSIONE 
Criterio A – Caratteristiche tecniche e di qualità dei 
prodotti  

15  

Sub-criteri soggetti a soglia d’idoneità 13 4 
Sub-criterio A.1 – Documentazione  
Dettaglio, chiarezza e completezza della 
documentazione tecnica (Scheda descrittiva di 
prodotto, descrizioni tecniche e relativi allegati) , studi 
clinici (rilevanza e contenuti della documentazione 
scientifica prodotta) 

3  

Sub-criterio A.2 – Caratteristiche dei prodotti 
Disponibilità misure oltre il range minimo richiesto 

5  

Sub-criterio A.3 – Etichette ed identificazione 
Completezza e intuitività dell’etichetta per 
l’identificazione del contenuto e delle caratteristiche 
merceologiche (tipologia del prodotto, modello e 
misure, serial number), istruzioni di conservazione e di 
utilizzo, rimovibile 

5  

Sub-criteri non soggetti a soglia d’idoneità 2 --- 
Sub-criterio A.4 – Confezionamento 
Confezionamento (quantitativi e dimensioni) e vita 
media del prodotto, facilità di gestione a magazzino 

1  

Sub-criterio A.5 – Ftalati 
Assenza di ftalati 

1  

Criterio B – Caratteristiche funzionali ed operative 30 9 
Sub-criterio B.1 – Giudizio clinico 7 
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CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  
PUNTEGGIO 

MASSIMO  
ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO  
SOGLIA  

AMMISSIONE 
Manualità, facilità e praticità di utilizzo, di 
posizionamento, di eventuale rimozione 

 

Sub-criterio B.2 – Anulus aortico 
Adattabilità sull’anulus aortico 

7 

Sub-criterio B.3 – Ingombro 
Ingombro della protesi 

6 

Sub-criterio B.4 – Semplificazione  
Semplificazione delle procedure cliniche e facilità 
d’impianto 

5 

Sub-criterio B.5 – Apertura confezione  
Facilità e caratteristiche di apertura anche ai fini della 
conservazione della sterilità 

5 

Criterio C – Modalità e organizzazione di fornitura 5 --- 
Sub-criterio C.1 – Servizio post vendita 
Caratteristiche del servizio di post vendita e assistenza: 
tempi e frequenza di intervento, rete di assistenza in 
zona, reperibilità, modalità di addestramento del 
personale sanitario di APSS 

3 

Sub-criterio C.2 – Tempistica di consegna 
Caratteristiche migliorative della fornitura rispetto ai 
tempi minimi previsti dal Capitolato, con particolare 
riguardo a modalità che consentano la riduzione dello 
stoccaggio in APSS 

2 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO QUALITÀ  50  

 
 
Lotto n. 13 
 

CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  
PUNTEGGIO 

MASSIMO  
ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO  
SOGLIA  

AMMISSIONE 
Criterio A – Caratteristiche tecniche e di qualità dei 
prodotti  

15  

Sub-criteri soggetti a soglia d’idoneità 13 4 
Sub-criterio A.1 – Documentazione  
Dettaglio, chiarezza e completezza della 
documentazione tecnica (Scheda descrittiva di 
prodotto, descrizioni tecniche e relativi allegati) , studi 
clinici (rilevanza e contenuti della documentazione 
scientifica prodotta) 

3  

Sub-criterio A.2 – Caratteristiche dei prodotti 
Disponibilità misure oltre il range minimo richiesto 

5  
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CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  
PUNTEGGIO 

MASSIMO  
ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO  
SOGLIA  

AMMISSIONE 
Sub-criterio A.3 – Etichette ed identificazione 
Completezza e intuitività dell’etichetta per 
l’identificazione del contenuto e delle caratteristiche 
merceologiche (tipologia del prodotto, modello e 
misure, serial number), istruzioni di conservazione e di 
utilizzo, rimovibile 

5  

Sub-criteri non soggetti a soglia d’idoneità 2 --- 
Sub-criterio A.4 – Confezionamento 
Confezionamento (quantitativi e dimensioni) e vita 
media del prodotto, facilità di gestione a magazzino 

1  

Sub-criterio A.5 – Ftalati 
Assenza di ftalati 

1  

Criterio B – Caratteristiche funzionali ed operative 30 9 
Sub-criterio B.1 – Giudizio clinico 
Manualità, facilità e praticità di utilizzo, di 
posizionamento, di eventuale rimozione 

7 
 

Sub-criterio B.2 – Anello di sutura 
Caratteristiche dell’anello di sutura in consistenza, 
resistenza e penetrabilità 

7 

Sub-criterio B.3 - Adattabilità 
Adattabilità dell’anello sull’anulus  

6 

Sub-criterio B.4 – Semplificazione  
Semplificazione delle procedure cliniche e facilità 
d’impianto 

5 

Sub-criterio B.5 – Apertura confezione  
Facilità e caratteristiche di apertura anche ai fini della 
conservazione della sterilità 

5 

Criterio C – Modalità e organizzazione di fornitura 5 --- 
Sub-criterio C.1 – Servizio post vendita 
Caratteristiche del servizio di post vendita e assistenza: 
tempi e frequenza di intervento, rete di assistenza in 
zona, reperibilità, modalità di addestramento del 
personale sanitario di APSS 

3 

Sub-criterio C.2 – Tempistica di consegna 
Caratteristiche migliorative della fornitura rispetto ai 
tempi minimi previsti dal Capitolato, con particolare 
riguardo a modalità che consentano la riduzione dello 
stoccaggio in APSS 

2 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO QUALITÀ  50  
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Lotto n. 14 
 

CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  
PUNTEGGIO 

MASSIMO  
ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO  
SOGLIA  

AMMISSIONE 
Criterio A – Caratteristiche tecniche e di qualità dei 
prodotti  

15  

Sub-criteri soggetti a soglia d’idoneità 13 4 
Sub-criterio A.1 – Documentazione  
Dettaglio, chiarezza e completezza della 
documentazione tecnica (Scheda descrittiva di 
prodotto, descrizioni tecniche e relativi allegati) , studi 
clinici (rilevanza e contenuti della documentazione 
scientifica prodotta) 

3  

Sub-criterio A.2 – Caratteristiche dei prodotti 
Disponibilità misure oltre il range minimo richiesto 

5  

Sub-criterio A.3 – Etichette ed identificazione 
Completezza e intuitività dell’etichetta per 
l’identificazione del contenuto e delle caratteristiche 
merceologiche (tipologia del prodotto, modello e 
misure, serial number), istruzioni di conservazione e di 
utilizzo, rimovibile 

5  

Sub-criteri non soggetti a soglia d’idoneità 2 --- 
Sub-criterio A.4 – Confezionamento 
Confezionamento (quantitativi e dimensioni) e vita 
media del prodotto, facilità di gestione a magazzino 

1  

Sub-criterio A.5 – Ftalati 
Assenza di ftalati 

1  

Criterio B – Caratteristiche funzionali ed operative 30 9 
Sub-criterio B.1 – Giudizio clinico 
Manualità, facilità e praticità di utilizzo, di 
posizionamento, di eventuale rimozione 

5 
 

Sub-criterio B.2 – Anello di sutura 
Caratteristiche dell’anello di sutura in consistenza, 
resistenza e penetrabilità 

5 

Sub-criterio B.3 – Adattabilità 
Ingombro e adattabilità della protesi 

5 

Sub- criterio B.4 – Flessibilità ed impermeabilità 
Capacità di flessibilità del tubo ed impermeabilità in 
sede di sutura 

5 

Sub-criterio B.5 – Semplificazione  
Semplificazione delle procedure cliniche e facilità 
d’impianto 

5 

Sub-criterio B.6 – Apertura confezione  
Facilità e caratteristiche di apertura anche ai fini della 
conservazione della sterilità 

5 

Criterio C – Modalità e organizzazione di fornitura 5 --- 
Sub-criterio C.1 – Servizio post vendita 
Caratteristiche del servizio di post vendita e assistenza: 

3 
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CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  
PUNTEGGIO 

MASSIMO  
ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO  
SOGLIA  

AMMISSIONE 
tempi e frequenza di intervento, rete di assistenza in 
zona, reperibilità, modalità di addestramento del 
personale sanitario di APSS 
Sub-criterio C.2 – Tempistica di consegna 
Caratteristiche migliorative della fornitura rispetto ai 
tempi minimi previsti dal Capitolato, con particolare 
riguardo a modalità che consentano la riduzione dello 
stoccaggio in APSS 

2 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO QUALITÀ  50  

 
Lotto n. 16 
 

CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  
PUNTEGGIO 

MASSIMO  
ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO  
SOGLIA  

AMMISSIONE 
Criterio A – Caratteristiche tecniche e di qualità dei 
prodotti  

15  

Sub-criteri soggetti a soglia d’idoneità 13 4 
Sub-criterio A.1 – Documentazione  
Dettaglio, chiarezza e completezza della 
documentazione tecnica (Scheda descrittiva di 
prodotto, descrizioni tecniche e relativi allegati) , studi 
clinici (rilevanza e contenuti della documentazione 
scientifica prodotta) 

3  

Sub-criterio A.2 – Caratteristiche dei prodotti 
Disponibilità misure oltre il range minimo richiesto 

5  

Sub-criterio A.3 – Etichette ed identificazione 
Completezza e intuitività dell’etichetta per 
l’identificazione del contenuto e delle caratteristiche 
merceologiche (tipologia del prodotto, modello e 
misure, serial number), istruzioni di conservazione e di 
utilizzo, rimovibile 

5  

Sub-criteri non soggetti a soglia d’idoneità 2 --- 
Sub-criterio A.4 – Confezionamento 
Confezionamento (quantitativi e dimensioni) e vita 
media del prodotto, facilità di gestione a magazzino 

1  

Sub-criterio A.5 – Ftalati 
Assenza di ftalati 

1  

Criterio B – Caratteristiche funzionali ed operative 30 9 
Sub-criterio B.1 – Giudizio clinico 
Manualità, facilità e praticità di utilizzo, di 
posizionamento, di eventuale rimozione 

7 
 

Sub-criterio B.2 – Adattabilità 
Ingombro e adattabilità della protesi 

7 

Sub- criterio B.3 – Flessibilità ed impermeabilità 
Capacità di flessibilità del tubo ed impermeabilità in 
sede di sutura 

6 
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CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  
PUNTEGGIO 

MASSIMO  
ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO  
SOGLIA  

AMMISSIONE 
Sub-criterio B.4 – Semplificazione  
Semplificazione delle procedure cliniche e facilità 
d’impianto 

5 

Sub-criterio B.5 – Apertura confezione  
Facilità e caratteristiche di apertura anche ai fini della 
conservazione della sterilità 

5 

Criterio C – Modalità e organizzazione di fornitura 5 --- 
Sub-criterio C.1 – Servizio post vendita 
Caratteristiche del servizio di post vendita e assistenza: 
tempi e frequenza di intervento, rete di assistenza in 
zona, reperibilità, modalità di addestramento del 
personale sanitario di APSS 

3 

Sub-criterio C.2 – Tempistica di consegna 
Caratteristiche migliorative della fornitura rispetto ai 
tempi minimi previsti dal Capitolato, con particolare 
riguardo a modalità che consentano la riduzione dello 
stoccaggio in APSS 

2 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO QUALITÀ  50  

 
Lotto n. 17 
 

CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  
PUNTEGGIO 

MASSIMO  
ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO  
SOGLIA  

AMMISSIONE 
Criterio A – Caratteristiche tecniche e di qualità dei 
prodotti  

12  

Sub-criteri soggetti a soglia d’idoneità 10 3 
Sub-criterio A.1 – Documentazione  
Dettaglio, chiarezza e completezza della 
documentazione tecnica (Scheda descrittiva di 
prodotto, descrizioni tecniche e relativi allegati) , studi 
clinici (rilevanza e contenuti della documentazione 
scientifica prodotta) 

6  

Sub-criterio A.2 – Etichette ed identificazione 
Completezza e intuitività dell’etichetta per 
l’identificazione del contenuto e delle caratteristiche 
merceologiche (tipologia del prodotto, modello e 
misure, serial number), istruzioni di conservazione e di 
utilizzo, presenza di data di scadenza sui prodotti 
imbustati singolarmente, rimovibile 

4  

Sub-criteri non soggetti a soglia d’idoneità 2 --- 

Sub-criterio A.3 – Confezionamento 
Confezionamento (quantitativi e dimensioni) e vita 
media del prodotto, facilità di gestione a magazzino 

1  

Sub-criterio A.4 – Ftalati 
Assenza di ftalati 

1  
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CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  
PUNTEGGIO 

MASSIMO  
ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO  
SOGLIA  

AMMISSIONE 
Criterio B – Caratteristiche funzionali ed operative 33 10 
Sub-criterio B.1 – Giudizio clinico 
Semplicità di assemblaggio 

9  

Sub-criterio B.2 – Flessibilità 
Capacità di flessibilità ed adattabilità 

9  

Sub-criterio B.3 – Valore minimo di suzione 
da – 200 a -400 mmHg………………………..p. 9 
da – 401 a -450 mmHg………………………..p. 6 
da – 451 a -500 mmHg………………………..p. 3 

9  

Sub-criterio B.4 – Apertura confezione  
Facilità e caratteristiche di apertura anche ai fini della 
conservazione della sterilità 

6 
 

 

Criterio C – Modalità e organizzazione di fornitura 5 --- 
Sub-criterio C.1 – Servizio post vendita 
Caratteristiche del servizio di post vendita e assistenza: 
tempi e frequenza di intervento, rete di assistenza in 
zona, reperibilità, modalità di addestramento del 
personale sanitario di APSS 

3 

Sub-criterio C.2 – Tempistica di consegna 
Caratteristiche migliorative della fornitura rispetto ai 
tempi minimi previsti dal Capitolato, con particolare 
riguardo a modalità che consentano la riduzione dello 
stoccaggio in APSS 

2 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO QUALITÀ  50  

 
 
Lotto n. 18 
 

CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  
PUNTEGGIO 

MASSIMO  
ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO  
SOGLIA  

AMMISSIONE 
Criterio A – Caratteristiche tecniche e di qualità dei 
prodotti  

12  

Sub-criteri soggetti a soglia d’idoneità 10 3 
Sub-criterio A.1 – Documentazione  
Dettaglio, chiarezza e completezza della 
documentazione tecnica (Scheda descrittiva di 
prodotto, descrizioni tecniche e relativi allegati) , studi 
clinici (rilevanza e contenuti della documentazione 
scientifica prodotta) 

6  

Sub-criterio A.2 – Etichette ed identificazione 
Completezza e intuitività dell’etichetta per 
l’identificazione del contenuto e delle caratteristiche 
merceologiche (tipologia del prodotto, modello e 
misure, serial number), istruzioni di conservazione e di 
utilizzo, presenza di data di scadenza sui prodotti 
imbustati singolarmente, rimovibile 

4  
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CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  
PUNTEGGIO 

MASSIMO  
ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO  
SOGLIA  

AMMISSIONE 
Sub-criteri non soggetti a soglia d’idoneità 2 --- 
Sub-criterio A.3 – Confezionamento 
Confezionamento (quantitativi e dimensioni) e vita 
media del prodotto, facilità di gestione a magazzino 

1  

Sub-criterio A.4 – Ftalati 
Assenza di ftalati 

1  

Criterio B – Caratteristiche funzionali ed operative 33 10 
Sub-criterio B.1 – Giudizio clinico 
Omogeneità di nebulizzazione e presenza di filtro per 
aria 

9  

Sub-criterio B.2 – Flessibilità ed adattabilità 
Manovrabilità e malleabilità del puntale 

8  

Sub-criterio B.3 – Regolazione 
Possibilità di regolazione flusso liquido 

8  

Sub-criterio B.4 – Apertura confezione  
Facilità e caratteristiche di apertura anche ai fini della 
conservazione della sterilità 

8 
 

 

Criterio C – Modalità e organizzazione di fornitura 5 --- 
Sub-criterio C.1 – Servizio post vendita 
Caratteristiche del servizio di post vendita e assistenza: 
tempi e frequenza di intervento, rete di assistenza in 
zona, reperibilità, modalità di addestramento del 
personale sanitario di APSS 

3 

Sub-criterio C.2 – Tempistica di consegna 
Caratteristiche migliorative della fornitura rispetto ai 
tempi minimi previsti dal Capitolato, con particolare 
riguardo a modalità che consentano la riduzione dello 
stoccaggio in APSS 

2 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO QUALITÀ  50  

 
 
Lotto n. 19 
 

CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  
PUNTEGGIO 

MASSIMO  
ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO  
SOGLIA  

AMMISSIONE 
Criterio A – Caratteristiche tecniche e di qualità dei 
prodotti  

15  

Sub-criteri soggetti a soglia d’idoneità 13 4 
Sub-criterio A.1 – Documentazione  
Dettaglio, chiarezza e completezza della 
documentazione tecnica (Scheda descrittiva di 
prodotto, descrizioni tecniche e relativi allegati) , studi 
clinici (rilevanza e contenuti della documentazione 
scientifica prodotta) 

3  

Sub-criterio A.2 – Caratteristiche dei prodotti 
Disponibilità varie misure 

5  
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CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  
PUNTEGGIO 

MASSIMO  
ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO  
SOGLIA  

AMMISSIONE 
Sub-criterio A.3 – Etichette ed identificazione 
Completezza e intuitività dell’etichetta per 
l’identificazione del contenuto e delle caratteristiche 
merceologiche (tipologia del prodotto, modello e 
misure, serial number), istruzioni di conservazione e di 
utilizzo 

5  

Sub-criteri non soggetti a soglia d’idoneità 2 --- 
Sub-criterio A.4 – Confezionamento 
Confezionamento (quantitativi e dimensioni) e vita 
media del prodotto, facilità di gestione a magazzino 

1  

Sub-criterio A.5 – Ftalati 
Assenza di ftalati 

1  

Criterio B – Caratteristiche funzionali ed operative 30 9 
Sub-criterio B.1 – Giudizio clinico 
Manualità, facilità e praticità di utilizzo 

8 
 

Sub-criterio B.2 – Conteggio suture 
Caratteristiche, disponibilità e numero del conteggio 
suture 

8 

Sub-criterio B.3 – Ingombro 
Ingombro del dispositivo 

7 

Sub-criterio B.4 – Apertura confezione  
Facilità e caratteristiche di apertura anche ai fini della 
conservazione della sterilità 

7 

Criterio C – Modalità e organizzazione di fornitura 5 --- 
Sub-criterio C.1 – Servizio post vendita 
Caratteristiche del servizio di post vendita e assistenza: 
tempi e frequenza di intervento, rete di assistenza in 
zona, reperibilità, modalità di addestramento del 
personale sanitario di APSS 

3 

Sub-criterio C.2 – Tempistica di consegna 
Caratteristiche migliorative della fornitura rispetto ai 
tempi minimi previsti dal Capitolato, con particolare 
riguardo a modalità che consentano la riduzione dello 
stoccaggio in APSS 

2 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO QUALITÀ  50  

 
 
Lotto n. 20 e 22 
 

CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  
PUNTEGGIO 

MASSIMO  
ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO  
SOGLIA  

AMMISSIONE 
Criterio A – Caratteristiche tecniche e di qualità dei 
prodotti  

15  

Sub-criteri soggetti a soglia d’idoneità 13 4 
Sub-criterio A.1 – Documentazione  
Dettaglio, chiarezza e completezza della 

3  
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CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  
PUNTEGGIO 

MASSIMO  
ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO  
SOGLIA  

AMMISSIONE 
documentazione tecnica (Scheda descrittiva di 
prodotto, descrizioni tecniche e relativi allegati) , studi 
clinici (rilevanza e contenuti della documentazione 
scientifica prodotta) 
Sub-criterio A.2 – Caratteristiche dei prodotti 
Disponibilità altre misure oltre quella richiesta 

5  

Sub-criterio A.3 – Etichette ed identificazione 
Completezza e intuitività dell’etichetta per 
l’identificazione del contenuto e delle caratteristiche 
merceologiche (tipologia del prodotto, modello e 
misure, serial number), istruzioni di conservazione e di 
utilizzo, rimovibile 

5  

Sub-criteri non soggetti a soglia d’idoneità 2 --- 
Sub-criterio A.4 – Confezionamento 
Confezionamento (quantitativi e dimensioni) e vita 
media del prodotto, facilità di gestione a magazzino 

1  

Sub-criterio A.5 – Ftalati 
Assenza di ftalati 

1  

Criterio B – Caratteristiche funzionali ed operative 30 9 
Sub-criterio B.1 – Giudizio clinico 
Manualità, facilità e praticità di utilizzo 

8 
 

Sub-criterio B.2 – Adattabilità 
Capacità di adattamento alla zona di sutura 

8 

Sub-criterio B.3 – Resistenza 
Consistenza e resistenza del tampone 

7 

Sub-criterio B.4 – Apertura confezione  
Facilità e caratteristiche di apertura anche ai fini della 
conservazione della sterilità 

7 

Criterio C – Modalità e organizzazione di fornitura 5 --- 
Sub-criterio C.1 – Servizio post vendita 
Caratteristiche del servizio di post vendita e assistenza: 
tempi e frequenza di intervento, rete di assistenza in 
zona, reperibilità, modalità di addestramento del 
personale sanitario di APSS 

3 

Sub-criterio C.2 – Tempistica di consegna 
Caratteristiche migliorative della fornitura rispetto ai 
tempi minimi previsti dal Capitolato, con particolare 
riguardo a modalità che consentano la riduzione dello 
stoccaggio in APSS 

2 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO QUALITÀ  50  
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Lotto n. 21 
 

CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  
PUNTEGGIO 

MASSIMO  
ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO  
SOGLIA  

AMMISSIONE 
Criterio A – Caratteristiche tecniche e di qualità dei 
prodotti  

15  

Sub-criteri soggetti a soglia d’idoneità 13 4 
Sub-criterio A.1 – Documentazione  
Dettaglio, chiarezza e completezza della 
documentazione tecnica (Scheda descrittiva di 
prodotto, descrizioni tecniche e relativi allegati) , studi 
clinici (rilevanza e contenuti della documentazione 
scientifica prodotta) 

3  

Sub-criterio A.2 – Caratteristiche dei prodotti 
Disponibilità altre misure oltre quelle richieste 

5  

Sub-criterio A.3 – Etichette ed identificazione 
Completezza e intuitività dell’etichetta per 
l’identificazione del contenuto e delle caratteristiche 
merceologiche (tipologia del prodotto, modello e 
misure, serial number), istruzioni di conservazione e di 
utilizzo 

5  

Sub-criteri non soggetti a soglia d’idoneità 2 --- 
Sub-criterio A.4 – Confezionamento 
Confezionamento (quantitativi e dimensioni) e vita 
media del prodotto, facilità di gestione a magazzino 

1  

Sub-criterio A.5 – Ftalati 
Assenza di ftalati 

1  

Criterio B – Caratteristiche funzionali ed operative 30 9 
Sub-criterio B.1 – Giudizio clinico 
Manualità, facilità e praticità di utilizzo 

8 
 

Sub-criterio B.2 – Penetrazione e scorrevolezza 
Penetrazione e scorrevolezza della sonda nel passaggio 
attraverso i tessuti 

8 

Sub-criterio B.3 – Qualità del materiale 
Morbidezza e flessibilità della sonda 

7 

Sub-criterio B.4 – Apertura confezione  
Facilità e caratteristiche di apertura anche ai fini della 
conservazione della sterilità 

7 

Criterio C – Modalità e organizzazione di fornitura 5 --- 
Sub-criterio C.1 – Servizio post vendita 
Caratteristiche del servizio di post vendita e assistenza: 
tempi e frequenza di intervento, rete di assistenza in 
zona, reperibilità, modalità di addestramento del 
personale sanitario di APSS 

3 

Sub-criterio C.2 – Tempistica di consegna 
Caratteristiche migliorative della fornitura rispetto ai 
tempi minimi previsti dal Capitolato, con particolare 
riguardo a modalità che consentano la riduzione dello 

2 
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CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  
PUNTEGGIO 

MASSIMO  
ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO  
SOGLIA  

AMMISSIONE 
stoccaggio in APSS 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO QUALITÀ  50  
 
 
Lotto n. 23 
 

CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  
PUNTEGGIO 

MASSIMO  
ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO  
SOGLIA  

AMMISSIONE 
Criterio A – Caratteristiche tecniche e di qualità dei 
prodotti  

15  

Sub-criteri soggetti a soglia d’idoneità 13 4 
Sub-criterio A.1 – Documentazione  
Dettaglio, chiarezza e completezza della 
documentazione tecnica (Scheda descrittiva di 
prodotto, descrizioni tecniche e relativi allegati) , studi 
clinici (rilevanza e contenuti della documentazione 
scientifica prodotta) 

3  

Sub-criterio A.2 – Caratteristiche dei prodotti 
Disponibilità misure oltre il range minimo richiesto 

5  

Sub-criterio A.3 – Etichette ed identificazione 
Completezza e intuitività dell’etichetta per 
l’identificazione del contenuto e delle caratteristiche 
merceologiche (tipologia del prodotto, modello e 
misure, serial number), istruzioni di conservazione e di 
utilizzo, rimovibile 

5  

Sub-criteri non soggetti a soglia d’idoneità 2 --- 
Sub-criterio A.4 – Confezionamento 
Confezionamento (quantitativi e dimensioni) e vita 
media del prodotto, facilità di gestione a magazzino 

1  

Sub-criterio A.5 – Ftalati 
Assenza di ftalati 

1  

Criterio B – Caratteristiche funzionali ed operative 30 9 
Sub-criterio B.1 – Giudizio clinico 
Manualità, facilità e praticità di utilizzo, di 
posizionamento, di eventuale rimozione 

7 
 

Sub-criterio B.2 – Espandibilità 
Capacità di espansione dello stent 

7 

Sub- criterio B.3 – Flessibilità  
Capacità di flessibilità ed adattabilità dello stent 

6 

Sub-criterio B.4 – Semplificazione  
Semplificazione delle procedure cliniche e facilità 
d’impianto e sistema di rilascio 

5 
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CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  
PUNTEGGIO 

MASSIMO  
ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO  
SOGLIA  

AMMISSIONE 
Sub-criterio B.5 – Apertura confezione  
Facilità e caratteristiche di apertura anche ai fini della 
conservazione della sterilità 

5 

Criterio C – Modalità e organizzazione di fornitura 5 --- 
Sub-criterio C.1 – Servizio post vendita 
Caratteristiche del servizio di post vendita e assistenza: 
tempi e frequenza di intervento, rete di assistenza in 
zona, reperibilità, modalità di addestramento del 
personale sanitario di APSS 

3 

Sub-criterio C.2 – Tempistica di consegna 
Caratteristiche migliorative della fornitura rispetto ai 
tempi minimi previsti dal Capitolato, con particolare 
riguardo a modalità che consentano la riduzione dello 
stoccaggio in APSS 

2 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO QUALITÀ  50  

 
 
 
 
Lotto n. 24 
 

CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  
PUNTEGGIO 

MASSIMO  
ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO  
SOGLIA  

AMMISSIONE 
Criterio A – Caratteristiche tecniche e di qualità dei 
prodotti  

15  

Sub-criteri soggetti a soglia d’idoneità 13 4 
Sub-criterio A.1 – Documentazione  
Dettaglio, chiarezza e completezza della 
documentazione tecnica (Scheda descrittiva di 
prodotto, descrizioni tecniche e relativi allegati) , studi 
clinici (rilevanza e contenuti della documentazione 
scientifica prodotta) 

3  

Sub-criterio A.2 – Caratteristiche dei prodotti 
Disponibilità misure oltre il range minimo richiesto 

5  

Sub-criterio A.3 – Etichette ed identificazione 
Completezza e intuitività dell’etichetta per 
l’identificazione del contenuto e delle caratteristiche 
merceologiche (tipologia del prodotto, modello e 
misure, serial number), istruzioni di conservazione e di 
utilizzo 

5  

Sub-criteri non soggetti a soglia d’idoneità 2 --- 
Sub-criterio A.4 – Confezionamento 
Confezionamento (quantitativi e dimensioni) e vita 
media del prodotto, facilità di gestione a magazzino 

1  

Sub-criterio A.5 – Ftalati 
Assenza di ftalati 

1  
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CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  
PUNTEGGIO 

MASSIMO  
ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO  
SOGLIA  

AMMISSIONE 
Criterio B – Caratteristiche funzionali ed operative 30 9 
Sub-criterio B.1 – Giudizio clinico 
Manualità, facilità e praticità di utilizzo 

6 
 

Sub-criterio B.2 – Sicurezza 
Sicurezza per l’operatore 

7 

Sub-criterio B.3 – Caratteristiche ago 
Qualità dell’affilatura/atraumaticità, penetrazione e 
scorrevolezza dell’ago nel passaggio attraverso i tessuti 

5 

Sub-criterio B.4 – Trasmissione 
Capacità di trasmissione della stimolazione 

7 

Sub-criterio B.5 – Apertura confezione  
Facilità e caratteristiche di apertura anche ai fini della 
conservazione della sterilità 

5 

Criterio C – Modalità e organizzazione di fornitura 5 --- 
Sub-criterio C.1 – Servizio post vendita 
Caratteristiche del servizio di post vendita e assistenza: 
tempi e frequenza di intervento, rete di assistenza in 
zona, reperibilità, modalità di addestramento del 
personale sanitario di APSS 

3 

Sub-criterio C.2 – Tempistica di consegna 
Caratteristiche migliorative della fornitura rispetto ai 
tempi minimi previsti dal Capitolato, con particolare 
riguardo a modalità che consentano la riduzione dello 
stoccaggio in APSS 

2 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO QUALITÀ  50  

 
 
Lotto n. 25 
 

CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  
PUNTEGGIO 

MASSIMO  
ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO  
SOGLIA  

AMMISSIONE 
Criterio A – Caratteristiche tecniche e di qualità dei 
prodotti  

15  

Sub-criteri soggetti a soglia d’idoneità 13 4 
Sub-criterio A.1 – Documentazione  
Dettaglio, chiarezza e completezza della 
documentazione tecnica (Scheda descrittiva di 
prodotto, descrizioni tecniche e relativi allegati) , studi 
clinici (rilevanza e contenuti della documentazione 
scientifica prodotta) 

5  

Sub-criterio A.2 – Caratteristiche dei prodotti 
Disponibilità altri volumi oltre quello richiesto 

3  
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CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  
PUNTEGGIO 

MASSIMO  
ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO  
SOGLIA  

AMMISSIONE 
Sub-criterio A.3 – Etichette ed identificazione 
Completezza e intuitività dell’etichetta per 
l’identificazione del contenuto e delle caratteristiche 
merceologiche (tipologia del prodotto, modello e 
misure, serial number), istruzioni di conservazione e di 
utilizzo 

5  

Sub-criteri non soggetti a soglia d’idoneità 2 --- 
Sub-criterio A.4 – Confezionamento 
Confezionamento (quantitativi e dimensioni) e vita 
media del prodotto, facilità di gestione a magazzino 

1  

Sub-criterio A.5 – Ftalati 
Assenza di ftalati 

1  

Criterio B – Caratteristiche funzionali ed operative 30 9 
Sub-criterio B.1 – Giudizio clinico 
Manualità, facilità e praticità di utilizzo 

8 
 

Sub-criterio B.2 – Proprietà del materiale 
Capacità sigillante 

8 

Sub-criterio B.3 – Semplificazione  
Semplificazione delle procedure cliniche 

7  

Sub-criterio B.4 – Apertura confezione  
Facilità e caratteristiche di apertura anche ai fini della 
conservazione della sterilità 

7  

Criterio C – Modalità e organizzazione di fornitura 5 --- 
Sub-criterio C.1 – Servizio post vendita 
Caratteristiche del servizio di post vendita e assistenza: 
tempi e frequenza di intervento, rete di assistenza in 
zona, reperibilità, modalità di addestramento del 
personale sanitario di APSS 

3 

Sub-criterio C.2 – Tempistica di consegna 
Caratteristiche migliorative della fornitura rispetto ai 
tempi minimi previsti dal Capitolato, con particolare 
riguardo a modalità che consentano la riduzione dello 
stoccaggio in APSS 

2 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO QUALITÀ  50  
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Lotto n. 26 
 

CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  
PUNTEGGIO 

MASSIMO  
ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO  
SOGLIA  

AMMISSIONE 
Criterio A – Caratteristiche tecniche e di qualità dei 
prodotti  

15  

Sub-criteri soggetti a soglia d’idoneità 13 4 
Sub-criterio A.1 – Documentazione  
Dettaglio, chiarezza e completezza della 
documentazione tecnica (Scheda descrittiva di 
prodotto, descrizioni tecniche e relativi allegati) , studi 
clinici (rilevanza e contenuti della documentazione 
scientifica prodotta) 

3  

Sub-criterio A.2 – Caratteristiche dei prodotti 
Disponibilità misure oltre il range minimo richiesto 

5  

Sub-criterio A.3 – Etichette ed identificazione 
Completezza e intuitività dell’etichetta per 
l’identificazione del contenuto e delle caratteristiche 
merceologiche (tipologia del prodotto, modello e 
misure, serial number), istruzioni di conservazione e di 
utilizzo 

5  

Sub-criteri non soggetti a soglia d’idoneità 2 --- 
Sub-criterio A.4 – Confezionamento 
Confezionamento (quantitativi e dimensioni) e vita 
media del prodotto, facilità di gestione a magazzino 

1  

Sub-criterio A.5 – Ftalati 
Assenza di ftalati 

1  

Criterio B – Caratteristiche funzionali ed operative 30 9 
Sub-criterio B.1 – Giudizio clinico 
Manualità, facilità e praticità di utilizzo 

8 
 

Sub-criterio B.2 – Efficacia 
Capacità di stabilizzazione del torace 

8 

Sub-criterio B.3 – Proprietà del materiale 
Resistenza, morbidezza, e comfort per il paziente 

7 

Sub-criterio B.4 – Rifinitura 
Cura dei particolari, regolabilità e adattabilità e comfort 
per il paziente 

7  

Criterio C – Modalità e organizzazione di fornitura 5 --- 
Sub-criterio C.1 – Servizio post vendita 
Caratteristiche del servizio di post vendita e assistenza: 
tempi e frequenza di intervento, rete di assistenza in 
zona, reperibilità, modalità di addestramento del 
personale sanitario di APSS 

3 

Sub-criterio C.2 – Tempistica di consegna 
Caratteristiche migliorative della fornitura rispetto ai 
tempi minimi previsti dal Capitolato, con particolare 
riguardo a modalità che consentano la riduzione dello 
stoccaggio in APSS 

2 
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CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  
PUNTEGGIO 

MASSIMO  
ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO  
SOGLIA  

AMMISSIONE 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO QUALITÀ  50  

 
 
 
METODOLOGIA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI TECNICI 
Di seguito sono illustrati i giudizi, ed i corrispondenti coefficienti, che saranno attribuiti 
collegialmente dalla Commissione Tecnica, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, 
relativamente ai criteri/sub-criteri di valutazione sopra indicati:  

 
Giudizio Coefficiente 
Eccellente  1,00 
Ottimo  0,90 
Distinto  0,80 
Molto buono  0,70 
Buono 0,60 
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 

 
Il calcolo dei punteggi tecnici sarà effettuato come descritto al n. II), lett. a), punto 5) dell’allegato 
P del DPR 207/2010. I punteggi qualità saranno calcolati fino al secondo decimale. 
 
 
SOGLIE DI IDONEITÀ:  
Saranno escluse per inidoneità le offerte tecniche che, sulla base delle specifiche motivazioni 
espresse dalla Commissione Tecnica, non raggiungeranno – prima della riparametrazione – la 
soglia di ammissione anche in uno solo dei “Criteri di valutazione” ove prevista come specificato 
nelle tabelle “Criteri e sub-criteri dei valutazione” sopra riportate, per ogni singolo lotto. 
 
Per ogni lotto, prendendo quindi in esame le sole offerte risultate ammesse, in applicazione delle 
soglie di cui sopra ove previste, alle quali dunque è stato attribuito il punteggio per ognuno dei 
criteri di valutazione, sarà operata la riparametrazione di ciascuno di essi, assegnando il massimo 
del punteggio previsto per il singolo criterio alla migliore offerta riferita allo specifico criterio 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 previsto per il 
parametro qualità (50 punti), il punteggio complessivo ottenuto dall’offerta sarà riparametrato con 
la seguente formula: 
 

X = 50 (punteggio massimo) x punteggio considerato/punteggio migliore offerta 
 

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. 


