
Azienda Provinciale  per i Servizi Sanitari 

Provincia Autonoma di Trento 

Allegato n.  5 
 

AFFIDAMENTO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA 
 

FORNITURA,  SUDDIVISA IN 6 LOTTI, DI MATERIALI E SISTEMI DIAGNOSTICI IN 
SERVICE OCCORRENTI AL LABORATORIO DI ANATOMIA PATOLOGICA 

DELL’AZIENDA  PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO 
 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DELLE  OFFERTE 
 

Le aggiudicazioni saranno effettuate, ai sensi degli artt.16 e 17 della L.P. 2/2016 -in 
conformità alle norme contenute nel bando di gara e nel presente elaborato- nei confronti 
dei concorrenti che avranno presentato le offerte risultate economicamente più 
vantaggiose avendo ottenuto il punteggio complessivo più alto, a seguito della somma dei 
diversi punteggi parziali attribuiti agli elementi qualità-prezzo riportati nel presente 
documento con le modalità di seguito indicate. 
Sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere alle aggiudicazioni anche in presenza di 
una sola offerta valida per Lotto, 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. QUALITA’ fino ad un massimo di 70 punti da attribuirsi in base al giudizio della 

Commissione Giudicatrice appositamente nominata per la valutazione delle offerte 
tecniche presentate, previa verifica della completezza delle stesse, tenendo conto dei 
criteri di valutazione di cui al presente documento. 
 

METODOLOGIA DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (qualità) 
Il punteggio relativo a ciascun criterio/sub criterio sarà determinato, sulla base del 
giudizio attribuito collegialmente dalla Commissione Giudicatrice nell’esercizio della 
propria discrezionalità tecnica, calcolando i coefficienti associati ai giudizi di seguito 
illustrati, rispetto al punteggio massimo attribuibile. 
Il punteggio sarà calcolato fino al secondo decimale, con approssimazione per eccesso. 
Sono esclusi da tale valutazione i criteri/subcriteri  per i quali il punteggio viene 
assegnato tramite automatismi. 
 

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 

PAT/RFS506-11/08/2017-0442252 - Allegato Utente 12 (A12)



Insufficiente 0,10 

Non valutabile o assente 0,00 

 
Per il criterio la cui risposta può essere solo affermativa o negativa (Lotto 6, lettera b) il 
coefficiente attribuibile è rispettivamente: se negativo (assente) = 0,00, se affermativo 
(eccellente) = 1,00. 
Per i Lotti 1-2-3-4, le offerte che non avranno raggiunto un giudizio pari ad almeno 0,50 
sui sub-criteri nel punto A, non saranno soggette all’ultimazione della fase di 
valutazione.  
 
RIPARAMETRAZIONE 
Prendendo quindi in esame le sole offerte ammesse sarà operata la riparametrazione 
dei punteggi conseguiti per ogni criterio, assegnando il massimo del punteggio previsto 
alla migliore offerta dal punto di vista del punteggio tecnico, 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, il punteggio complessivo ottenuto dall’offerta 
sarà riparametrato con la seguente formula: 

X = punteggio massimo x punteggio considerato / punteggio migliore offerta 
Di tutte le operazioni svolte dalla Commissione Giudicatrice sarà redatto apposito 
verbale, contenente le motivazioni dei punteggi assegnati ai concorrenti e delle 
eventuali inidoneità comportanti esclusione delle offerte dalla gara. 
 

2. PREZZO all’importo unitario della procedura indicato in offerta economica (che non 
potrà superare l’importo fissato a base d’asta) saranno attribuiti fino ad un massimo di 
30 punti da assegnarsi con criterio inversamente proporzionale con la seguente 
formula: 

X = 30 (punteggio massimo) x miglior prezzo / prezzo offerta considerata 
 
 

LOTTI N. 1-2-3-4 
“Fornitura di contenitori con formalina a circuito chiuso per campioni istologici 
occorrenti a vari ambulatori dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento” 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

 PREZZO punti  30 

 QUALITA’ punti  70 
Soglia di ammissione: giudizio pari ad almeno 0,50 sui sub-criteri nel punto A. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

A 

Utilizzo semplice ed intuitivo:  
Minore possibilità di errore nell’introduzione del campione 

Sicurezza dell’operatore 
Minore quantità di operazioni per l’utilizzo 

 

23 
8 

8 

7 
B Aspetti innovativi di protezione per l’operatore 12 
C Aspetti innovativi di sicurezza e tracciabilità del contenitore 12 

D 
Sistemi che facilitino il distacco dei frammenti bioptici dalle pinze 
endoscopiche 

12 

E Sistemi che facilitino il recupero dei frammenti 11 

TOTALE PUNTI QUALITA’ MAX OTTENIBILI 70 



 

LOTTO N. 5 
“Fornitura in service di un sistema di stampa e fornitura di vetrini istologici 
occorrenti ai Laboratori dell’U.O.M. di Anatomia Patologica di Trento e Rovereto” 
 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

 PREZZO punti  30 

 QUALITA’ punti  70  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

A 

Qualità di stampa: 
= 100% di etichette leggibili 

≥ 99% e <100% di etichette leggibili 
≥ 98% e <99% di etichette leggibili 
≥ 97% e <98% di etichette leggibili 

≥ 96% e < 97% di etichette leggibili 
> 95% e <96% di etichette leggibili  

= 95% di etichette leggibili (soglia minima)  

 

35 

35 

29 

23 

17 

11 

6 

0 

B 

Velocità massima dichiarata utilizzando la formula  
12 (punteggio massimo) x velocità considerata 

velocità massima rilevata 
12 

C Semplicità gestione stampa sequenziale diversi tipi di vetrini   11 

D 
Minor numero di operazioni (es. cambio nastro, caricamento 
vetrini) a carico dell’utilizzatore 

6 

E Congruenza dell’installazione con gli spazi disponibili  6 

TOTALE PUNTI QUALITA’ MAX OTTENIBILI 70 

 
 

LOTTO N. 6 
“Fornitura in service di un sistema per l’esecuzione di esami FISH (Fluorescent in situ 
hybridization) occorrenti all’U.O.M. di Anatomia Patologica dell’Ospedale di Trento” 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
 PREZZO punti  30 

 QUALITA’ punti  70 
 

A 

Qualità della campionatura richiesta: 
intensità del segnale fluorescente  
nitidezza del segnale fluorescente  
minore autofluorescenza di fondo  

 

41 
17 

12 

12 

B 

Possibilità di approfondimento della determinazione dello stato di HER2 
mediante valutazione di regioni extra-centrometriche con funzione di 
“reflex test” nella casistica dubbia dell’indagine HER2 in ottemperanza 
alle linee guida ASCO CAP 2013   (SI/NO) 

12 

C Gamma delle confezioni rispetto ai fabbisogni minimi definiti in capitolato 11 
D Semplicità di utilizzo dei kit di implementazione 6 

TOTALE PUNTI QUALITA’ MAX OTTENIBILI 70 

  
 

 


