
Allegato D

PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI ME DICI PER

ANESTESIA E RIANIMAZIONE

L’aggiudicazione sarà effettuata, 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 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 validamente espressa ed appropriata.

Il prezzo offerto dovrà essere, a pena di esclusione dell’offerta, minore o quantomeno pari al valore
posto a base d’asta ed indicato nel bando di gara e nel Capitolato Speciale.

PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA CARATTERISTICHE 

QUALITATIVE E TECNICHE 
come di seguito dettagliate

60

OFFERTA ECONOMICA IMPORTO COMPLESSIVO 
ANNUO OFFERTO calcolato 
sulla base della formula sotto 
riportata

40

TOTALE COMPLESSIVO
100

1. PREZZO (importo complessivo annuo del lotto come indicato in offerta secondo lo schema
allegato) fino ad un massimo di 40 punti da assegnarsi con criterio inversamente proporzionale con
la seguente formula:

X = 40 (punteggio massimo) x miglior prezzo / prezzo offerta considerata

2. QUALITA’  fino ad un massimo di 60 punti da attribuirsi in base al giudizio della Commissione
Giudicatrice appositamente nominata, che esaminerà le offerte tecniche presentate, previa verifica
della completezza delle stesse, tenendo conto dei seguenti criteri e sub criteri di valutazione distinti
per tipologie di lotto:



METODOLOGIA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI TECNICI

I  punteggi  relativi  a  ciascun  criterio/sub  criterio saranno  determinati,  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.  I  punteggi  qualità  saranno  calcolati  fino  al  secondo  decimale,  con
approssimazione per eccesso.  

Costituisce eccezione il criterio “Assenza di ftalati” per il quale i coefficienti attribuibili saranno
solo Si=2 e No=0. Solo per alcuni  prodotti  specifici  in ambito neonatale pediatrico, è richiesta
l’assenza di ftalati pena esclusione. 

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

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 idoneità tra quelle previste ed elencate nella tabelle relative ai criteri di
valutazione dei singoli lotti.
Prendendo quindi in esame le sole offerte di ciascun lotto 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,  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 previsto per il
parametro qualità (60 punti), il punteggio complessivo ottenuto dall’offerta sarà riparametrato con
la seguente formula:

X = 60 (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.



CRITERI LOTTO 1 

PUNTEGGIO
MASSIMO

SOGLIA
D’IDONEITA’

A) CARATTERISTICHE TECNICHE 15

A1)  Dettaglio della documentazione  tecnica riferita sia 
all’apparecchio che al materiale consumabile             
(scheda descrittiva del prodotto, eventuali schede 
tecniche e relativi allegati). Eventuale certificazione 
camera bianca.

4

A2)  Completezza e intuitività dell’etichetta leggibile. 3

A3) Presenza nel  Barcode o QRCode  di eventuali 
informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste. 2

A4)  Confezionamento e vita media del dispositivo, ai 
fini della gestione di magazzino. 

4

A5)  Assenza di ftalati (DEHP) 2

B)  CARATTERISTICHE FUNZIONALI 45

B1) Giudizio clinico riferito al materiale consumabile  
(maneggevolezza, praticità d’uso,  precisione di 
utilizzo,versatilità) 

20 6

B2) Caratteristiche dell’apparecchiatura ( range di 
regolazione della temperatura, funzionamento anche 
con modalità Niv, ingombro, facilità d’impostazione,
versatilità) 

10 3

B3) Gestione e sorveglianza; necessità di follow up e di 
interventi dell’operatore sanitario (valutazione del 
tempo dedicato). 

5 1,5

B4)  Confezionamento, facilità di apertura ai fini della 
conservazione della sterilità.

5
1,5

B5)  Rispondenza alle misure richieste; eventuale gamma
(tipologie e misure). 

5 1,5



CRITERI LOTTO 2 

PUNTEGGIO
MASSIMO

SOGLIA
D’IDONEITA’

A) CARATTERISTICHE TECNICHE 15

A1)  Dettaglio della documentazione  tecnica                 
(scheda descrittiva del prodotto, eventuali schede 
tecniche e relativi allegati). Eventuale certificazione 
camera bianca.

4

A2)  Completezza e intuitività dell’etichetta leggibile. 3

A3) Presenza nel  Barcode o QRCode  di eventuali 
informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste. 2

A4)  Confezionamento e vita media del dispositivo, ai 
fini della gestione di magazzino. 

4

A5)  Assenza di ftalati (DEHP). 2

B)  CARATTERISTICHE FUNZIONALI 45

B1) Giudizio clinico  (maneggevolezza, praticità d’uso,  
precisione di utilizzo,versatilità) 

35
10,5

B2)  Confezionamento, facilità di apertura ai fini della 
conservazione della sterilità.

5
1,5

B3)  Rispondenza alle misure richieste; eventuale gamma
(tipologie e misure). 

5 1,5



CRITERI LOTTO 3  

PUNTEGGIO
MASSIMO

SOGLIA
D’IDONEITA’

A) CARATTERISTICHE TECNICHE 15

A1)  Dettaglio della documentazione  tecnica riferita sia 
all’apparecchio che al materiale consumabile             
(scheda descrittiva del prodotto, eventuali schede 
tecniche e relativi allegati). 

4

A2)  Completezza e intuitività dell’etichetta leggibile. 3

A3) Presenza nel  Barcode o QRCode  di eventuali 
informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste. 2

A4)  Confezionamento e vita media del dispositivo, ai 
fini della gestione di magazzino. 

4

A5)  Assenza di ftalati (DEHP). 2

B)  CARATTERISTICHE FUNZIONALI 45

B1) Giudizio clinico riferito al materiale consumabile 
(maneggevolezza, praticità d’uso,  precisione di 
utilizzo,versatilità).  

20 6

B2) Caratteristiche dell’apparecchiatura ( range di 
regolazione della temperatura, ingombro, facilità 
d’impostazione, versatilità) 

10 3

B3) Gestione e sorveglianza; necessità di follow up e di 
interventi dell’operatore sanitario (valutazione del 
tempo dedicato). 

5 1,5

B3)  Confezionamento, facilità di apertura ai fini della 
conservazione della sterilità.

5
1,5

B4)  Rispondenza alle misure richieste; eventuale gamma
(tipologie e misure). 

5 1,5



CRITERI LOTTO 4 

PUNTEGGIO
MASSIMO

SOGLIA
D’IDONEITA’

A) CARATTERISTICHE TECNICHE 15

A1)  Dettaglio della documentazione  tecnica                 
(scheda descrittiva del prodotto, eventuali schede 
tecniche e relativi allegati, eventuale certificazione 
camera bianca).

4

A2)  Completezza e intuitività dell’etichetta leggibile. 3

A3) Presenza nel  Barcode o QRCode  di eventuali 
informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste. 2

A4)  Confezionamento e vita media del dispositivo, ai 
fini della gestione di magazzino. 

4

A5)  Assenza di ftalati (DEHP) 2

B)  CARATTERISTICHE FUNZIONALI 45

B1)  Giudizio clinico (maneggevolezza, praticità d’uso, 
precisione di utilizzo,versatilità, affidabilità).  30 9

B2)  Praticità delle modalità di pulizia. 
5 1,5

B3)  Confezionamento, facilità di apertura ai fini della 
conservazione della sterilità.

5 1,5

B4)  Rispondenza alle misure richieste; eventuale gamma
(tipologie e misure). 

5 1,5



CRITERI LOTTO 5 

PUNTEGGIO
MASSIMO

SOGLIA
D’IDONEITA’

A) CARATTERISTICHE TECNICHE 15

A1)  Dettaglio della documentazione  tecnica                 
(scheda descrittiva del prodotto, eventuali schede 
tecniche e relativi allegati).

4

A2)  Completezza e intuitività dell’etichetta leggibile. 3

A3) Presenza nel  Barcode o QRCode  di eventuali 
informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste. 2

A4)  Confezionamento e vita media del dispositivo, ai 
fini della gestione di magazzino. 

4

A5)  Assenza di ftalati (DEHP) 2

B)  CARATTERISTICHE FUNZIONALI 45

B1)  Giudizio clinico (maneggevolezza, praticità d’uso, 
precisione di utilizzo,versatilità, affidabilità).  15 4,5

B2)  Sicurezza per il paziente e/o per l’operatore. 5 1,5

B3)  dichiarazione riguardante l’assenza di  composto A 20 6

B4)  Rispondenza alle misure richieste; eventuale gamma
(tipologie e misure). 

5
1,5



CRITERI LOTTO 6 

PUNTEGGIO
MASSIMO

SOGLIA
D’IDONEITA’

A) CARATTERISTICHE TECNICHE 15

A1)  Dettaglio della documentazione  tecnica                 
(scheda descrittiva del prodotto, eventuali schede 
tecniche e relativi allegati ).

4

A2)  Completezza e intuitività dell’etichetta leggibile. 3

A3) Presenza nel  Barcode o QRCode  di eventuali 
informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste. 2

A4)  Confezionamento e vita media del dispositivo, ai 
fini della gestione di magazzino. 

4

A5)  Assenza di ftalati (DEHP) 2

B)  CARATTERISTICHE FUNZIONALI 45

B1)  Giudizio clinico (maneggevolezza, praticità d’uso, 
precisione di utilizzo,versatilità, affidabilità).  35 10,5

B2)  Sicurezza per il paziente e/o per l’operatore. 
5 1,5

B4)  Rispondenza alle misure richieste; eventuale gamma
(tipologie e misure). 

5 1,5



CRITERI LOTTI 7 - 8       

PUNTEGGIO
MASSIMO

SOGLIA
D’IDONEITA’

A) CARATTERISTICHE TECNICHE 15

A1)  Dettaglio della documentazione  tecnica                 
(scheda descrittiva del prodotto, eventuali schede 
tecniche e relativi allegati).

4

A2)  Completezza e intuitività dell’etichetta leggibile. 3

A3) Presenza nel  Barcode o QRCode  di eventuali 
informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste. 2

A4)  Confezionamento e vita media del dispositivo, ai 
fini della gestione di magazzino. 

4

A5)  Assenza di ftalati (DEHP) 2

B)  CARATTERISTICHE FUNZIONALI 45

B1) Giudizio clinico (maneggevolezza, praticità d’uso, 
precisione di utilizzo,versatilità, affidabilità. In 
particolare per il pallone auto espansibile si valuta  
anche l’auto espansibilità, compattabilità e 
robustezza complessiva). 

30 9

B2) Praticità delle modalità di pulizia e numero minimo 
di sterilizzazioni.

10 3

B3) Rispondenza alle misure richieste; Eventuale gamma
(tipologie e misure). 

5 1,5



CRITERI LOTTO 9     

PUNTEGGIO
MASSIMO

SOGLIA
D’IDONEITA’

A) CARATTERISTICHE TECNICHE 15

A1)  Dettaglio della documentazione  tecnica                 
(scheda descrittiva del prodotto, eventuali schede 
tecniche e relativi allegati, eventuale certificazione 
camera bianca).

4

A2)  Completezza e intuitività dell’etichetta leggibile. 3

A3) Presenza nel  Barcode o QRCode  di eventuali 
informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste. 2

A4)  Confezionamento e vita media del dispositivo, ai 
fini della gestione di magazzino. 

4

A5)  Assenza di ftalati (DEHP) 2

B)  CARATTERISTICHE FUNZIONALI 45

B1)  Giudizio clinico (maneggevolezza, praticità d’uso, 
precisione di utilizzo,versatilità, affidabilità).  35 10,5

B3)  Confezionamento, facilità di apertura ai fini della 
conservazione della sterilità.

5 1,5

B4)  Rispondenza alle misure richieste; eventuale gamma
(tipologie e misure). 

5 1,5



CRITERI LOTTO 10    

PUNTEGGIO
MASSIMO

SOGLIA
D’IDONEITA’

A) CARATTERISTICHE TECNICHE 15

A1)  Dettaglio della documentazione  tecnica                 
(scheda descrittiva del prodotto, eventuali schede 
tecniche e relativi allegati, eventuale certificazione 
camera bianca).

4

A2)  Completezza e intuitività dell’etichetta leggibile. 3

A3) Presenza nel  Barcode o QRCode  di eventuali 
informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste. 2

A4)  Confezionamento e vita media del dispositivo, ai 
fini della gestione di magazzino. 

4

A5)  Assenza di ftalati (DEHP) 2

B)  CARATTERISTICHE FUNZIONALI 45

B1)  Giudizio clinico (maneggevolezza, praticità d’uso, 
precisione di utilizzo,versatilità, affidabilità).  25 7,5

B2) Tollerabilità e comfort per il paziente. 10 3

B3)  Confezionamento, facilità di apertura ai fini della 5 1,5



conservazione della sterilità.
B4)  Rispondenza alle misure richieste; eventuale gamma

(tipologie e misure). 
5 1,5

CRITERI  LOTTO 11  

PUNTEGGIO
MASSIMO

SOGLIA
D’IDONEITA’

A) CARATTERISTICHE TECNICHE 15

A1)  Dettaglio della documentazione  tecnica                 
(scheda descrittiva del prodotto, eventuali schede 
tecniche e relativi allegati).

4

A2)  Completezza e intuitività dell’etichetta leggibile. 3

A3) Presenza nel  Barcode o QRCode  di eventuali 
informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste. 2

A4)  Confezionamento e vita media del dispositivo, ai 
fini della gestione di magazzino. 

4

A5)  Assenza di ftalati (DEHP) 2

B)  CARATTERISTICHE FUNZIONALI 45

B1)  Giudizio clinico (maneggevolezza, praticità d’uso, 
precisione di utilizzo,versatilità, affidabilità).  25 7,5



B2) Praticità delle modalità di pulizia e numero minimo 
di sterilizzazioni. 5 1,5

B3) Tollerabilità e comfort per il paziente. 10 3

B4)  Rispondenza alle misure richieste; eventuale gamma
(tipologie e misure). 

5 1,5

CRITERI LOTTI 12-13-14  

PUNTEGGIO
MASSIMO

SOGLIA
D’IDONEITA’

A) CARATTERISTICHE TECNICHE 15

A1)  Dettaglio della documentazione  tecnica                 
(scheda descrittiva del prodotto, eventuali schede 
tecniche e relativi allegati).

4

A2)  Completezza e intuitività dell’etichetta leggibile. 3

A3) Presenza nel  Barcode o QRCode  di eventuali 
informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste. 2

A4)  Confezionamento e vita media del dispositivo, ai 
fini della gestione di magazzino. 

4

A5)  Assenza di ftalati (DEHP) 2 2

B)  CARATTERISTICHE FUNZIONALI 45



B1)  Giudizio clinico (maneggevolezza, praticità d’uso, 
precisione di utilizzo,versatilità, affidabilità).  30 9

B2)Tollerabilità e comfort per il paziente. 5 1,5

B3)  Confezionamento, facilità di apertura ai fini della 
conservazione della sterilità.

5 1,5

B4)  Rispondenza alle misure richieste; eventuale gamma
(tipologie e misure). 

5 1,5

CRITERI LOTTI 15 - 16  

PUNTEGGIO
MASSIMO

SOGLIA
D’IDONEITA’

A) CARATTERISTICHE TECNICHE 15

A1)  Dettaglio della documentazione  tecnica                 
(scheda descrittiva del prodotto, eventuali schede 
tecniche e relativi allegati, eventuale certificazione 
camera bianca).

4

A2)  Completezza e intuitività dell’etichetta leggibile. 3

A3) Presenza nel  Barcode o QRCode  di eventuali 
informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste. 2

A4)  Confezionamento e vita media del dispositivo, ai 
fini della gestione di magazzino. 

4

A5)  Assenza di ftalati (DEHP) 2



B)  CARATTERISTICHE FUNZIONALI 45

B1)  Giudizio clinico (maneggevolezza, praticità d’uso, 
precisione di utilizzo,versatilità, affidabilità).  5 1,5

B2) Sicurezza per il paziente e/o per l’operatore, in 
particolare in relazione al tubo antischiacciamento, 
alla facilità di connessione dei raccordi, e della loro 
tenuta quando connessi.

15 4.5

B3)Tollerabilità e comfort per il paziente. 15 4,5

B4)  Confezionamento, facilità di apertura ai fini della 
conservazione della sterilità.

5 1,5

B5)  Rispondenza alle misure richieste; eventuale gamma
(tipologie e misure). 

5 1,5

CRITERI LOTTO 17 

PUNTEGGIO
MASSIMO

SOGLIA
D’IDONEITA’

A) CARATTERISTICHE TECNICHE 15

A1)  Dettaglio della documentazione  tecnica                 
(scheda descrittiva del prodotto, eventuali schede 
tecniche e relativi allegati).

4

A2)  Completezza e intuitività dell’etichetta leggibile. 3

A3) Presenza nel  Barcode o QRCode  di eventuali 
informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste. 2

A4)  Confezionamento e vita media del dispositivo, ai 
fini della gestione di magazzino. 

4



A5)  Assenza di ftalati (DEHP) 2

B)  CARATTERISTICHE FUNZIONALI 45

B1)  Giudizio clinico (maneggevolezza, praticità d’uso, 
precisione di utilizzo,versatilità, affidabilità).  10 3

B2) Praticità delle modalità di pulizia e numero minimo 
di sterilizzazioni. 10 3

B3) Sicurezza per il paziente e/o per l’operatore in 
particolare per la tenuta delle connessioni e per il 
sistema di fissaggio.

10 3

B4) Tollerabilità e comfort per il paziente. 10 3

B5)  Rispondenza alle misure richieste; eventuale gamma
(tipologie e misure). 

5 1,5

CRITERI LOTTO 18 - 19  

PUNTEGGIO
MASSIMO

SOGLIA
D’IDONEITA’

A) CARATTERISTICHE TECNICHE 15

A1)  Dettaglio della documentazione  tecnica                 
(scheda descrittiva del prodotto, eventuali schede 
tecniche e relativi allegati, eventuale certificazione 
camera bianca).

4

A2)  Completezza e intuitività dell’etichetta leggibile. 3

A3) Presenza nel  Barcode o QRCode  di eventuali 
informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste. 

2



A4)  Confezionamento e vita media del dispositivo, ai 
fini della gestione di magazzino. 

4

A5)  Assenza di ftalati (DEHP) 2

B)  CARATTERISTICHE FUNZIONALI 45

B1)  Giudizio clinico (maneggevolezza, praticità d’uso, 
precisione di utilizzo,versatilità, affidabilità).  15 4,5

B2) Sicurezza per il paziente e/o per l’operatore in 
particolare sistema di sgancio o accesso rapido di 
emergenza e tenuta delle connessioni

10 3

B3) Tollerabilità e comfort per il paziente. 10 3

B4)  Confezionamento, facilità di apertura ai fini della 
conservazione della sterilità.

5 1,5

B5)  Rispondenza alle misure richieste; eventuale gamma
(tipologie e misure). 

5 1,5

CRITERI LOTTO 20 

PUNTEGGIO
MASSIMO

SOGLIA
D’IDONEITA’

A) CARATTERISTICHE TECNICHE 15

A1)  Dettaglio della documentazione  tecnica                 
(scheda descrittiva del prodotto, eventuali schede 
tecniche e relativi allegati).

4

A2)  Completezza e intuitività dell’etichetta leggibile. 3



A3) Presenza nel  Barcode o QRCode  di eventuali 
informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste. 2

A4)  Confezionamento e vita media del dispositivo, ai 
fini della gestione di magazzino. 

4

A5)  Assenza di ftalati (DEHP) 2

B)  CARATTERISTICHE FUNZIONALI 45

B1)  Giudizio clinico (maneggevolezza, praticità d’uso, 
precisione di utilizzo,versatilità, affidabilità).  35 10,5

B3)  Confezionamento, facilità di apertura ai fini della 
conservazione della sterilità.

5 1,5

B4)  Rispondenza alle misure richieste; eventuale gamma
(tipologie e misure). 

5 1,5

CRITERI LOTTI 21 - 22    

PUNTEGGIO
MASSIMO

SOGLIA
D’IDONEITA’

A) CARATTERISTICHE TECNICHE 15

A1)  Dettaglio della documentazione  tecnica                 
(scheda descrittiva del prodotto, eventuali schede 
tecniche e relativi allegati).

4



A2)  Completezza e intuitività dell’etichetta leggibile. 3

A3) Presenza nel  Barcode o QRCode  di eventuali 
informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste. 2

A4)  Confezionamento e vita media del dispositivo, ai 
fini della gestione di magazzino. 

4

A5)  Assenza di ftalati (DEHP) 2

B)  CARATTERISTICHE FUNZIONALI 45

B1)  Giudizio clinico (maneggevolezza, praticità d’uso, 
precisione di utilizzo,versatilità, affidabilità).  5 1,5

B2) Grado di efficienza di filtrazione batterica e virale, 
resistenza al flusso e livello di umidificazione.

30 9

B3)  Confezionamento, facilità di apertura ai fini della 
conservazione della sterilità.

5 1,5

B4)  Rispondenza alle misure richieste; eventuale gamma
(tipologie e misure). 

5 1,5

CRITERI LOTTI 23 - 24 

PUNTEGGIO
MASSIMO

SOGLIA
D’IDONEITA’

A) CARATTERISTICHE TECNICHE 15

A1)  Dettaglio della documentazione  tecnica                 4



(scheda descrittiva del prodotto, eventuali schede 
tecniche e relativi allegati, eventuale certificazione 
camera bianca).

A2)  Completezza e intuitività dell’etichetta leggibile. 3

A3) Presenza nel  Barcode o QRCode  di eventuali 
informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste. 2

A4)  Confezionamento e vita media del dispositivo, ai 
fini della gestione di magazzino. 

4

A5)  Assenza di ftalati (DEHP) 2

B)  CARATTERISTICHE FUNZIONALI 45

B1)  Giudizio clinico (maneggevolezza, praticità d’uso, 
precisione di utilizzo,versatilità, affidabilità).  10 3

B2) Tenuta delle connessioni e ove previsto, qualità del 
punto d’inserzione del broncoscopio.

25 7,5

B3)  Confezionamento, facilità di apertura ai fini della 
conservazione della sterilità.

5 1,5

B4)  Rispondenza alle misure richieste; eventuale gamma
(tipologie e misure). 

5 1,5

CRITERI LOTTI 25 – 26 - 27 

PUNTEGGIO
MASSIMO

SOGLIA
D’IDONEITA’



A) CARATTERISTICHE TECNICHE 15

A1)  Dettaglio della documentazione  tecnica                 
(scheda descrittiva del prodotto, eventuali schede 
tecniche e relativi allegati, eventuale certificazione 
camera bianca).

4

A2)  Completezza e intuitività dell’etichetta leggibile. 3

A3) Presenza nel  Barcode o QRCode  di eventuali 
informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste. 2

A4)  Confezionamento e vita media del dispositivo, ai 
fini della gestione di magazzino. 

4

A5)  Assenza di ftalati (DEHP) 2

B)  CARATTERISTICHE FUNZIONALI 45

B1)  Giudizio clinico (maneggevolezza, praticità d’uso, 
precisione di utilizzo,versatilità, affidabilità).  35 10,5

B3)  Confezionamento, facilità di apertura ai fini della 
conservazione della sterilità.

5 1,5

B4)  Rispondenza alle misure richieste; eventuale gamma
(tipologie e misure). 

5 1,5

CRITERI LOTTO 28 



PUNTEGGIO
MASSIMO

SOGLIA
D’IDONEITA’

A) CARATTERISTICHE TECNICHE 15

A1)  Dettaglio della documentazione  tecnica                 
(scheda descrittiva del prodotto, eventuali schede 
tecniche e relativi allegati, eventuale certificazione 
camera bianca).

4

A2)  Completezza e intuitività dell’etichetta leggibile. 3

A3) Presenza nel  Barcode o QRCode  di eventuali 
informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste. 2

A4)  Confezionamento e vita media del dispositivo, ai 
fini della gestione di magazzino. 

4

A5)  Assenza di ftalati (DEHP) 2

B)  CARATTERISTICHE FUNZIONALI 45

B1)  Giudizio clinico (maneggevolezza, praticità d’uso, 
precisione di utilizzo,versatilità, affidabilità) in 
particolare della valvola va e vieni.  

35 10,5

B3)  Confezionamento, facilità di apertura ai fini della 
conservazione della sterilità.

5 1,5

B4)  Rispondenza alle misure richieste; eventuale gamma
(tipologie e misure). 

5 1,5



CRITERI LOTTI 29 – 32 

PUNTEGGIO
MASSIMO

SOGLIA
D’IDONEITA’

A) CARATTERISTICHE TECNICHE 15

A1)  Dettaglio della documentazione  tecnica                 
(scheda descrittiva del prodotto, eventuali schede 
tecniche e relativi allegati).

4

A2)  Completezza e intuitività dell’etichetta leggibile. 3

A3) Presenza nel  Barcode o QRCode  di eventuali 
informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste. 2

A4)  Confezionamento e vita media del dispositivo, ai 
fini della gestione di magazzino. 

4

A5)  Assenza di ftalati (DEHP) 2 2

B)  CARATTERISTICHE FUNZIONALI 45

B1)  Giudizio clinico (maneggevolezza, praticità d’uso, 
precisione di utilizzo,versatilità, affidabilità).  10 3

B2) Atraumaticità della punta, termo sensibilità, qualità 
della cuffia, rapporto diametro interno/esterno.

25 7,5

B3)  Confezionamento, facilità di apertura ai fini della 
conservazione della sterilità.

5 1,5

B4)  Rispondenza alle misure richieste; eventuale gamma
(tipologie e misure). 

5 1,5



CRITERI LOTTI 30 – 31 - 34   

PUNTEGGIO
MASSIMO

SOGLIA
D’IDONEITA’

A) CARATTERISTICHE TECNICHE 15

A1)  Dettaglio della documentazione  tecnica                 
(scheda descrittiva del prodotto, eventuali schede 
tecniche e relativi allegati).

4

A2)  Completezza e intuitività dell’etichetta leggibile. 3

A3) Presenza nel  Barcode o QRCode  di eventuali 
informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste. 2

A4)  Confezionamento e vita media del dispositivo, ai 
fini della gestione di magazzino. 

4

A5)  Assenza di ftalati (DEHP) 2

B)  CARATTERISTICHE FUNZIONALI 45

B1)  Giudizio clinico (maneggevolezza, praticità d’uso, 
precisione di utilizzo,versatilità, affidabilità).  10 3

B2) Atraumaticità della punta, termo sensibilità, qualità 
della cuffia, rapporto diametro interno/esterno.

25 7,5

B3)  Confezionamento, facilità di apertura ai fini della 
conservazione della sterilità.

5 1,5

B4)  Rispondenza alle misure richieste; eventuale gamma
(tipologie e misure). 

5 1,5



CRITERI LOTTO 33

PUNTEGGIO
MASSIMO

SOGLIA
D’IDONEITA’

A) CARATTERISTICHE TECNICHE 15

A1)  Dettaglio della documentazione  tecnica                 
(scheda descrittiva del prodotto, eventuali schede 
tecniche e relativi allegati).

4

A2)  Completezza e intuitività dell’etichetta leggibile. 3

A3) Presenza nel  Barcode o QRCode  di eventuali 
informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste. 2

A4)  Confezionamento e vita media del dispositivo, ai 
fini della gestione di magazzino. 

4

A5)  Assenza di ftalati (DEHP) 2

B)  CARATTERISTICHE FUNZIONALI 45

B1)  Giudizio clinico (maneggevolezza, praticità d’uso, 
precisione di utilizzo,versatilità, affidabilità).  10 3

B2) Atraumaticità della punta, termo sensibilità, qualità 
della cuffia, rapporto diametro interno/esterno.

15 4,5

B3)Resistenza allo schiacciamento e assenza di memoria 
dopo lo schiacciamento.

10 3

B4)  Confezionamento, facilità di apertura ai fini della 
conservazione della sterilità.

5 1,5

B5)  Rispondenza alle misure richieste; eventuale gamma
(tipologie e misure). 

5 1,5



CRITERI LOTTO 35

PUNTEGGIO
MASSIMO

SOGLIA
D’IDONEITA’

A) CARATTERISTICHE TECNICHE 15

A1)  Dettaglio della documentazione  tecnica                 
(scheda descrittiva del prodotto, eventuali schede 
tecniche e relativi allegati).

4

A2)  Completezza e intuitività dell’etichetta leggibile. 3

A3) Presenza nel  Barcode o QRCode  di eventuali 
informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste. 2

A4)  Confezionamento e vita media del dispositivo, ai 
fini della gestione di magazzino. 

4

A5)  Assenza di ftalati (DEHP) 2

B)  CARATTERISTICHE FUNZIONALI 45

B1)  Giudizio clinico (maneggevolezza, praticità d’uso, 
precisione di utilizzo,versatilità, affidabilità).  10 3

B2) Atraumaticità della punta, termo sensibilità, qualità 
della cuffia, rapporto diametro interno/esterno.

15 4,5

B3) Tenuta delle connessioni e qualità del punto 
d’inserzione del broncoscopio sui raccordi mount 
compresi.

10 3

B4)  Confezionamento, facilità di apertura ai fini della 
conservazione della sterilità.

5 1,5

B5)  Rispondenza alle misure richieste; eventuale gamma
(tipologie e misure). 

5 1,5



CRITERI LOTTO 36   

PUNTEGGIO
MASSIMO

SOGLIA
D’IDONEITA’

A) CARATTERISTICHE TECNICHE 15

A1)  Dettaglio della documentazione  tecnica                 
(scheda descrittiva del prodotto, eventuali schede 
tecniche e relativi allegati).

4

A2)  Completezza e intuitività dell’etichetta leggibile. 3

A3) Presenza nel  Barcode o QRCode  di eventuali 
informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste. 2

A4)  Confezionamento e vita media del dispositivo, ai 
fini della gestione di magazzino. 

4

A5)  Assenza di ftalati (DEHP) 2

B)  CARATTERISTICHE FUNZIONALI 45

B1)  Giudizio clinico (maneggevolezza, praticità d’uso, 
precisione di utilizzo,versatilità, affidabilità) in 
particolare morbidezza e atraumaticità della punta, 
malleabilità e mantenimento della curvatura 
impostata.

35 10,5

B3)  Confezionamento, facilità di apertura ai fini della 
conservazione della sterilità.

5 1,5

B4)  Rispondenza alle misure richieste; eventuale gamma
(tipologie e misure). 

5 1,5



CRITERI LOTTO 37 

PUNTEGGIO
MASSIMO

SOGLIA
D’IDONEITA’

A) CARATTERISTICHE TECNICHE 15

A1)  Dettaglio della documentazione  tecnica                 
(scheda descrittiva del prodotto, eventuali schede 
tecniche e relativi allegati, eventuale certificazione 
camera bianca).

4

A2)  Completezza e intuitività dell’etichetta leggibile. 3

A3) Presenza nel  Barcode o QRCode  di eventuali 
informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste. 2

A4)  Confezionamento e vita media del dispositivo, ai 
fini della gestione di magazzino. 

4

A5)  Assenza di ftalati (DEHP) 2 2

B)  CARATTERISTICHE FUNZIONALI 45

B1)  Giudizio clinico (maneggevolezza, praticità d’uso, 
precisione di utilizzo,versatilità, affidabilità) in 
particolare indeformabilità  e atraumaticità della 
parte terminale.

35 10,5

B3)  Confezionamento, facilità di apertura ai fini della 
conservazione della sterilità.

5 1,5

B4)  Rispondenza alle misure richieste; eventuale gamma
(tipologie e misure). 

5 1,5



CRITERI LOTTO 38

PUNTEGGIO
MASSIMO

SOGLIA
D’IDONEITA’

A) CARATTERISTICHE TECNICHE 15

A1)  Dettaglio della documentazione  tecnica                 
(scheda descrittiva del prodotto, eventuali schede 
tecniche e relativi allegati).

4

A2)  Completezza e intuitività dell’etichetta leggibile. 3

A3) Presenza nel  Barcode o QRCode  di eventuali 
informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste. 2

A4)  Confezionamento e vita media del dispositivo, ai 
fini della gestione di magazzino. 

4

A5)  Assenza di ftalati (DEHP) 2

B)  CARATTERISTICHE FUNZIONALI 45

B1)  Giudizio clinico (maneggevolezza, praticità d’uso, 
precisione di utilizzo,versatilità, affidabilità) 35 10,5

B3)  Confezionamento, facilità di apertura.
 5 1,5

B4)  Rispondenza alle misure richieste; eventuale gamma
(tipologie e misure). 

5 1,5



CRITERI LOTTO 39 

PUNTEGGIO
MASSIMO

SOGLIA
D’IDONEITA’

A) CARATTERISTICHE TECNICHE 15

A1)  Dettaglio della documentazione  tecnica                 
(scheda descrittiva del prodotto, eventuali schede 
tecniche e relativi allegati).

4

A2)  Completezza e intuitività dell’etichetta leggibile. 3

A3) Presenza nel  Barcode o QRCode  di eventuali 
informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste. 2

A4)  Confezionamento e vita media del dispositivo, ai 
fini della gestione di magazzino. 

4

A5)  Assenza di ftalati (DEHP) 2

B)  CARATTERISTICHE FUNZIONALI 45

B1)  Giudizio clinico (maneggevolezza, praticità d’uso, 
precisione di utilizzo,versatilità, affidabilità).  15 4,5

B2) Tenuta delle connessioni, atraumaticità della punta, 
qualità del punto d’intersezione del broncoscopio. 

20 6

B3)  Confezionamento, facilità di apertura ai fini della 
conservazione della sterilità.

5 1,5

B4)  Rispondenza alle misure richieste; eventuale gamma
(tipologie e misure). 

5 1,5



CRITERI LOTTO 40

PUNTEGGIO
MASSIMO

SOGLIA
D’IDONEITA’

A) CARATTERISTICHE TECNICHE 15

A1)  Dettaglio della documentazione  tecnica                 
(scheda descrittiva del prodotto, eventuali schede 
tecniche e relativi allegati).

4

A2)  Completezza e intuitività dell’etichetta leggibile. 3

A3) Presenza nel  Barcode o QRCode  di eventuali 
informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste. 2

A4)  Confezionamento e vita media del dispositivo, ai 
fini della gestione di magazzino. 

4

A5)  Assenza di ftalati (DEHP) 2

B)  CARATTERISTICHE FUNZIONALI 45

B1)  Giudizio clinico (maneggevolezza, praticità d’uso, 
precisione di utilizzo,versatilità, affidabilità) 35 10,5

B2)  Confezionamento, facilità di apertura.
 5 1,5

B3)  Rispondenza alle misure richieste; eventuale gamma
(tipologie e misure). 

5 1,5



CRITERI LOTTO 41      

PUNTEGGIO
MASSIMO

SOGLIA
D’IDONEITA’

A) CARATTERISTICHE TECNICHE 15

A1)  Dettaglio della documentazione  tecnica riferita sia 
all’apparecchio che al materiale consumabile             
(scheda descrittiva del prodotto, eventuali schede 
tecniche e relativi allegati).

4

A2)  Completezza e intuitività dell’etichetta leggibile. 3

A3) Presenza nel  Barcode o QRCode  di eventuali 
informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste. 2

A4)  Confezionamento e vita media del dispositivo, ai 
fini della gestione di magazzino. 

4

A5)  Assenza di ftalati (DEHP) 2

B)  CARATTERISTICHE FUNZIONALI 45

B1)  Giudizio clinico riferito al materiale consumabile 
(maneggevolezza, praticità d’uso, precisione di 
utilizzo,versatilità, affidabilità).  

20 6

B2) Caratteristiche dell’apparecchiatura (range di 
regolazione della temperatura, ingombro, peso, 
rumorosità).

15 4,5

B3)  Confezionamento, facilità di apertura ai fini della 
conservazione della sterilità.

5 1,5

B4)  Rispondenza alle misure richieste; eventuale gamma
(tipologie e misure). 

5 1,5



CRITERI LOTTO 42    

PUNTEGGIO
MASSIMO

SOGLIA
D’IDONEITA’

A) CARATTERISTICHE TECNICHE 15

A1)  Dettaglio della documentazione  tecnica riferita sia 
all’apparecchio che al materiale consumabile             
(scheda descrittiva del prodotto, eventuali schede 
tecniche e relativi allegati).

4

A2)  Completezza e intuitività dell’etichetta leggibile. 3

A3) Presenza nel  Barcode o QRCode  di eventuali 
informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste. 2

A4)  Confezionamento e vita media del dispositivo, ai 
fini della gestione di magazzino. 

4

A5)  Assenza di ftalati (DEHP) 2

B)  CARATTERISTICHE FUNZIONALI 45

B1)  Giudizio clinico riferito al materiale consumabile 
(maneggevolezza, praticità d’uso, precisione di 
utilizzo,versatilità, affidabilità, volume di priming).  

20 6

B2) Caratteristiche dell’apparecchiatura (range di utilizzo
- L/h, ingombro, facilità e sicurezza inserimento set) 

15 4,5

B3)  Confezionamento, facilità di apertura ai fini della 
conservazione della sterilità.

5 1,5

B4)  Rispondenza alle misure richieste; eventuale gamma
(tipologie e misure). 

5 1,5



CRITERI LOTTO 43

PUNTEGGIO
MASSIMO

SOGLIA
D’IDONEITA’

A) CARATTERISTICHE TECNICHE 15

A1)  Dettaglio della documentazione  tecnica                 
(scheda descrittiva del prodotto, eventuali schede 
tecniche e relativi allegati).

4

A2)  Completezza e intuitività dell’etichetta leggibile. 3

A3) Presenza nel  Barcode o QRCode  di eventuali 
informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste. 2

A4)  Confezionamento e vita media del dispositivo, ai 
fini della gestione di magazzino. 

4

A5)  Assenza di ftalati (DEHP) 2

B)  CARATTERISTICHE FUNZIONALI 45

B1)  Giudizio clinico (maneggevolezza, praticità d’uso, 
precisione di utilizzo,versatilità, affidabilità).  15 4,5

B2) Adesività,  radio trasparenza e tollerabilità da parte 
del paziente 

20 6

B3)  Confezionamento (connettori all’esterno della 
confezione) e facilità di apertura.  

5 1,5

B4)  Rispondenza alle misure richieste; eventuale gamma 5 1,5



(tipologie e misure). 

CRITERI LOTTO 44

PUNTEGGIO
MASSIMO

SOGLIA
D’IDONEITA’

A) CARATTERISTICHE TECNICHE 15

A1)  Dettaglio della documentazione  tecnica                 
(scheda descrittiva del prodotto, eventuali schede 
tecniche e relativi allegati).

4

A2)  Completezza e intuitività dell’etichetta leggibile. 3

A3) Presenza nel  Barcode o QRCode  di eventuali 
informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste. 2

A4)  Confezionamento e vita media del dispositivo, ai 
fini della gestione di magazzino. 

4

A5)  Assenza di ftalati (DEHP) 2

B)  CARATTERISTICHE FUNZIONALI 45

B1)  Giudizio clinico (maneggevolezza, praticità d’uso, 
precisione di utilizzo,versatilità, affidabilità) in 
particolare morbidezza  e atraumaticità della punta.

35 10,5

B2)  Confezionamento, facilità di apertura ai fini della 
conservazione della sterilità.

5 1,5



B3)  Rispondenza alle misure richieste; eventuale gamma
(tipologie e misure). 

5 1,5

CRITERI LOTTI 45 - 46   

PUNTEGGIO
MASSIMO

SOGLIA
D’IDONEITA’

A) CARATTERISTICHE TECNICHE 15

A1)  Dettaglio della documentazione  tecnica                 
(scheda descrittiva del prodotto, eventuali schede 
tecniche e relativi allegati).

4

A2)  Completezza e intuitività dell’etichetta leggibile. 3

A3) Presenza nel  Barcode o QRCode  di eventuali 
informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste. 2

A4)  Confezionamento e vita media del dispositivo, ai 
fini della gestione di magazzino. 

4

A5)  Assenza di ftalati (DEHP) 2

B)  CARATTERISTICHE FUNZIONALI 45

B1)  Giudizio clinico (maneggevolezza, praticità d’uso, 
precisione di utilizzo,versatilità, affidabilità).  15 4,5



B2) Adesività e radio trasparenza e tollerabilità da parte 
del paziente e necessità di follow up da parte 
dell’operatore.

20 6

B3)  Confezionamento e facilità di apertura.  
5 1,5

B4)  Rispondenza alle misure richieste; eventuale gamma
(tipologie e misure). 

5 1,5

CRITERI LOTTO 47  

PUNTEGGIO
MASSIMO

SOGLIA
D’IDONEITA’

A) CARATTERISTICHE TECNICHE 15

A1)  Dettaglio della documentazione  tecnica riferita sia 
all’apparecchio che al materiale consumabile             
(scheda descrittiva del prodotto, eventuali schede 
tecniche e relativi allegati).

4

A2)  Completezza e intuitività dell’etichetta leggibile. 3

A3) Presenza nel  Barcode o QRCode  di eventuali 
informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste. 2

A4)  Confezionamento e vita media del dispositivo, ai 
fini della gestione di magazzino. 

4

A5)  Assenza di ftalati (DEHP) 2



B)  CARATTERISTICHE FUNZIONALI 45

B1)  Giudizio clinico riferito al materiale consumabile 
(maneggevolezza, praticità d’uso, precisione di 
utilizzo,versatilità, tollerabilità da parte del paziente).

20 6

B3) Caratteristiche della macchina (semplicità d’uso, 
ingombro e peso ridotti,  funzionamento anche 
gamba singola, tipologie di gonfiaggio, rumorosità).

15 4,5

B6)  Confezionamento, facilità di apertura.
 5 1,5

B7  Rispondenza alle misure richieste; eventuale gamma 
(tipologie e misure). 

5 1,5

CRITERI LOTTO 48  

PUNTEGGIO
MASSIMO

SOGLIA
D’IDONEITA’

A) CARATTERISTICHE TECNICHE 15

A1)  Dettaglio della documentazione  tecnica                 
(scheda descrittiva del prodotto, eventuali schede 
tecniche e relativi allegati).

4

A2)  Completezza e intuitività dell’etichetta leggibile. 3

A3) Presenza nel  Barcode o QRCode  di eventuali 
informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste. 2

A4)  Confezionamento e vita media del dispositivo, ai 
fini della gestione di magazzino. 

4



A5)  Assenza di ftalati (DEHP) 2

B)  CARATTERISTICHE FUNZIONALI 45

B1)  Giudizio clinico (maneggevolezza, praticità d’uso, 
precisione di utilizzo, sicurezza, versatilità, 
affidabilità).  

35 7,5

B3)  Confezionamento, facilità di apertura ai fini della 
conservazione della sterilità.

5 1,5

B4)  Rispondenza alle misure richieste; eventuale gamma
(tipologie e misure). 

5 1,5


