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FORNITURA IN SERVICE,  SUDDIVISA IN 5 LOTTI, DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER 
MICROBIOLOGIA E PATOLOGIA CLINICA OCCORRENTI AL DIPARTIMENTO 

“LABORATORIO E SERVIZI” DELL’AZIENDA  PROVINCIALE PER I SERVIZI 
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 
MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE PUNTI QUALITA’ 

 
 
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 riportati, per ciascun lotto, nei rispettivi documenti “Criteri per la valutazione della 
qualità delle offerte” con le modalità di seguito descritte. 
 
 
1. 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 parametri di 
valutazione distinti per lotto di cui ai documenti che seguono. 

 
 
METODOLOGIA DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (qualità) 
Il punteggio relativo a ciascun parametro/sub parametro 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 qualità sarà calcolato fino al secondo decimale, con 
approssimazione per eccesso.   
 

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 

Appena 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– la 
soglia minima di qualità prevista  per ciascun lotto nei documenti che seguono. 
Si sottolinea che detta soglia minima è attribuita complessivamente in relazione al massimo del 
punteggio qualità previsto per quel lotto e, pertanto, la Commissione procederà preliminarmente 
alla valutazione di tutti i sub-parametri (A1, A2, … B1, B2, ….C1, ect.). 
 
RIPARAMETRAZIONE 
Prendendo quindi in esame le sole offerte di ciascun lotto risultate ammesse, in applicazione della 
soglia di cui sopra, alle quali dunque è stato attribuito il punteggio per ognuno dei sub-parametri 
di valutazione (A1, A2, ect.), sarà operata la riparametrazione a livello di singolo parametro di 
valutazione (A, B, ….), assegnando il massimo del punteggio previsto per ciascuno di essi alla 
concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto e riparametrando proporzionalmente i 
punteggi delle altre offerte. 
La classifica, quindi, sarà quella ottenuta sommando i punteggi massimi ottenuti per singolo 
parametro. 

 
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 (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 
 
 

LOTTO N. 1 
Fornitura in service di un sistema diagnostico per l’esecuzione degli esami 

dell’autoimmunità 
 
Punti qualità: 60 
Punti prezzo: 40 
 
Soglia minima Qualità: 35 

PARAMETRI SUB PARAMETRI 

Descrizione Punti Descrizione Punti 

A1 
Strumento IFI/ELISA; lavaggio per singolo pozzetto 
a flusso continuo doppio ago, 

10 

A2 
Utilizzo puntale monouso per la dispensazione dei 
campioni e reattivi, 5 

A3 Strumento Immunoblot: utilizzo reattivi monodose. 5 

A4 
Strumento CLIA: numero campioni on board 
(capacità caricamento campioni), 3 

A5 Throughput/ora (esami/ora). 3 

A6 
Microscopio IFI automatizzato: suggerimento titolo 
di lettura 2.5 

A7 
Disponibilità di almeno 2 linee di lavaggio utilizzabili 
nella stessa sessione.     1 

A Valutazione strumenti 30 

A8 
Microscopio IFI: presenza di oculari per doppia 
visualizzazione contemporanea. 0.5 



PARAMETRI SUB PARAMETRI 

Descrizione Punti Descrizione Punti 

B1 
ANA test: presenza di arricchimento di antigeni labili  
(SSA/Ro) in cellule HEp-2. 10 

B2 
ANCA test: presenza contemporanea accanto ai 
granulociti di linfociti.  5 

B3 
Anti-transglutaminasi IgA:dosaggio presuntivo IgA 
totali  per test reflex. 5 

B4 Anti-DNA IFI: evidenza particolare di cinetoplasto. 3 

B5 
Immunoblot: numerosità degli antigeni su 
membrane  1 

B 
Caratteristiche dei 
reagenti (schedine 
e altri reattivi) 

25 

B6 Immunoblot: disponibilità di anti-sulfatidi 1 

 
C1 Modello di assistenza specialistica da remoto 3 

C 
Assistenza offerta  
e servizio                 
post-vendita 

5 
C2 Modello di istruzione e aggiornamento del personale  2 

 
 
 

LOTTO N. 2 
 

Fornitura in service di un sistema diagnostico per l’esecuzione degli esami di 
antibioticosensibilità per l’U.O. di Microbiologia e Virologia  dell’Ospedale di Trento   

 
Punti per qualità:  60   
Punti per prezzo: 40 
 
Soglia minima Qualità: punti 35 
 

PARAMETRI SUB PARAMETRI 

Punti 
Descrizione Punti Descrizione 

Parziali Totali 
A1 Grado di automazione e di facilitazione  30 

 

velocità e semplicità di utilizzo per un minimo 
impegno di risorse umane. (tempo 
massimo/operatore necessario alla preparazione, 
gestione, validazione e trasmissione al LIS dei test 
per singolo campione e nella simulazione di una 
routine giornaliera). 

8  

 
accorgimenti orientati alla massima riduzione dei 
rischi da contaminazione 

6  

 
preparazione automatica standardizzata 
dell’inoculo 

6  

 
preparazione ed identificazione univoca dei 
pannelli con sistema automatico 

6  

 
sistema in grado di eseguire anche il picking  per 
l’identificazione Maldi-TOF (con programmazione 
del sistema Maldi-TOF Vitek MS) 

4  

A2 
Grado di sicurezza accessibilità e 
flessibilità nella gestione dei dati 

 
10 

 Sistema gestionale con possibilità di inserire, 
manualmente o in automatico, sulla base di griglie 
preimpostate, commenti (precodificati e non) da 
trasferire al LIS in fase di refertazione 

6 

 

A Valutazione strumenti 45 

 Sistema gestionale  in grado di consentire 
l’accesso ad utenti esterni al laboratorio autorizzati 
per la consultazione rapida dei risultati (in base 
alle credenziali assegnate al singolo utente) 

4 

 



PARAMETRI SUB PARAMETRI 

Descrizione Punti Descrizione Punti 

 continua da parametro A 
Valutazione strumenti 

 A3 Back up 
Sistema di back-up per la lettura dei pannelli in caso di fermo 
per guasto del sistema principale, corredato anche questo di 
sistema esperto in grado di  applicare le regole EUCAST/CLSI 
e interfacciato al gestionale 

5 

 
B1 Pannelli con estensione delle MIC almeno fino al cut-

off  epidemiologico per Cefalosporine di 3° 
generazione, chinolonici, meropenem, vancomicina 
almeno 0,24 g/L e teicoplanina almeno 0,5 g/L 

4 
B Valutazione Reagenti 7 

B2 Numero e tipologia molecole per pannello 3 

 
C1 Condizioni di assistenza tecnica migliorative rispetto a 

quelle richieste 
5 

C 
Valutazione sistema e 
fornitura 

8 
C2 Documentazione dei risultati ottenuti nella valutazione 

esterna di qualità UKNEQAS 
3 

 
 
 

LOTTO N. 3 
 

Fornitura in service di sistemi diagnostici  per l’esecuzione degli esami di 
identificazione batterica ed antibioticosensibilità (antibiogramma) per il Laboratorio di 

Patologia Clinica dell’Ospedale di Rovereto    
 
Punti per qualità 60 
Punti per prezzo: 40 
 
Soglia minima Qualità: punti 35                    
 

PARAMETRI SUB PARAMETRI 

Punti 
Descrizione Punti Descrizione 

Parziali Totali 
A1 Grado di automazione e di facilitazione  25 

 

Velocità e semplicità di utilizzo per un minimo 
impegno di risorse umane. (tempo 
massimo/operatore necessario alla preparazione, 
gestione, validazione e trasmissione al LIS dei test 
per singolo campione e nella simulazione di una 
routine giornaliera). 

15  

 
Preparazione ed identificazione univoca dei 
pannelli con sistema automatico 

10  

A2 
Grado di sicurezza accessibilità e 
flessibilità nella gestione dei dati 

 
15 

 Riduzione dei rischi di contaminazione 5  
 Sistema gestionale  in grado di consentire 

l’accesso da remoto 
5  

A Valutazione strumenti 40 

 Sistema gestionale con possibilità di inserire, 
manualmente o in automatico,  
sulla base di griglie preimpostate, commenti 
(precodificati e non) da trasferire al LIS in fase di 
refertazione 

5 

 

 



PARAMETRI SUB PARAMETRI 

Descrizione Punti Descrizione Punti 

B1 Reattivi con cui l’operatore possa venire a contatto 
dotati di  basso rischio chimico 

12 

B Valutazione Reagenti 17 
B2 Pannelli con estensione delle MIC almeno fino al cut-

off  epidemiologico per Cefalosporine di 3° 
generazione, chinolonici, meropenem, vancomicina 
almeno 0,24g/L e teicoplanina almeno 0,5 g/ 

5 

 
C 

Valutazione assistenza 
e servizio post-vendita 

3 
C1 Condizioni di assistenza tecnica migliorative rispetto a 

quelle richieste 
3 

 
 
 

LOTTO N. 4 
 

Fornitura di kit reattivi per la ricerca quantitativa di calprotectina 
e per la ricerca di antigeni di Helicobacter Pylori nelle feci, 

occorrenti all’U.O. di Microbiologia e Virologia dell’Ospedale S. Chiara di Trento  
 
Punti per qualità: 60 
Punti per prezzo: 40 
 
Soglia minima Qualità: 36 
 

PARAMETRI SUB PARAMETRI 

Descrizione Punti Descrizione Punti 

A1 Tempo di esecuzione manuale e totale del test  10 
A2 Sensibilità e specificità (dati di letteratura da allegare) 10 A Valutazione kit 25 

A3 Reattività crociate e interferenze (dichiarazione ditta)    5 

 
B1 Sistema di esecuzione automatizzata dei test 20 

B Valutazione sistema 25 
B2 Sistema di lettura con tracciabilità dei dati 5 

 

C 
Interfacciamento 
informatico 

10 
C1 Collegamento bidirezionale a LIS 

10 

 
 
 
 

LOTTO N. 5 
 
 

Fornitura in service di sistemi diagnostici per  l’esame completo delle urine: chimico-
fisico, del sedimento urinario e screening urinocolture   

 
 
Punti per qualità: 60 
Punti per prezzo: 40 
 
Soglia minima Qualità: 35 
 



PARAMETRI SUB PARAMETRI 

Descrizione Punti Descrizione Punti 

A1 Utilizzo di tecnica citofluorimetrica 6 
A2 Indicazione parametri correlati alla capacità di 

concentrazione del tubulo renale (determinazione della 
conduttività nelle urine) utili allo screening delle urino 
colture secondo protocollo aziendale  

4 

A3 Discriminazione tipologie di batteri in automatico 3 
A4 Valutazione morfologica delle emazie (indicazioni 

dell’origine dell’ematuria) 3 

A5 Utilizzo di analisi microscopica automatizzata con 
presentazione dell’intero campo visivo 2 

A6 Documentata precisione analitica 2 
A7 Utilizzo  per analisi di altri liquidi biologici con 

distinzione di GR, GB, lieviti, cellule epiteliali, batteri 1 

A8 Modalità di conservazione  e immagazzinamento dei 
reattivi 0,5 

A 

Caratteristiche 
tecniche e di qualità 
strumento esame del 
sedimento urinario 

22 

A9 Stabilità dei reattivi a bordo dello strumento 0,5 

 
B1 Sistema di corretto posizionamento della striscia e 

corretta  dispensazione del campione 3 

B2 Sistema analitico che garantisca la maggiore 
sensibilità possibile nel rilevamento delle proteine e del 
glucosio urinari  
 

2 

B3 Possibilità di fornire parametri aggiuntivi oltre a quelli 
indicati nei requisiti tecnici 2 

B4 Segnalazione di colorazione anomala dell’area 
reattiva; 1 

B5 Segnalazione e correzione automatica del dato della 
bilirubina, in caso di colore  anomalo ed estremamente 
colorato dell’urina    

1 

B6 Quantità di campione necessaria per l’analisi    1 
B7 Tempo di esecuzione del singolo test   1 
B8 Stabilità dei reattivi a bordo dello strumento  1 
B9 Modalità di conservazione  e immagazzinamento dei 

reattivi 1 

B10 Sistema analitico capace di minimizzare gli effetti di 
trascinamento (carry over) tra campioni processati in 
successione   

1 

B11 Rilevamento di interferenze analitiche   1 

B 

Caratteristiche 
tecniche e di qualità 
strumento esame 
chimico fisico 

16 

B12 Indicazione del parametro emoglobina/sangue sia in 
concentrazione sia in numero di emazie presenti   1 

 
C1 Possibilità di visualizzazione e validazione via WEB con 

data base unico virtuale 
3 

C2 Gestione di campioni con profili diversi (esame urine 
completo, urgenze, screening batteriurie) mediante 
regole di validazione differenti 

2 

C3 Gestione dei campioni in base al quesito diagnostico e 
alle caratteristiche del paziente 

2 

C4 Gestione del QC con grafici tipo Levey-Jennings per gli 
strumenti con relativa possibilità di stampa 

1 

C5 Ordinamento secondo anagrafica, reparto, strumento, 
rack e posizione  

1 

C6 Elaborazione statistiche per anagrafiche, provenienza, 
reparto, età, sesso 

1 

C Software gestionale 13 

C7 Host-Query   1 



PARAMETRI SUB PARAMETRI 

Descrizione Punti Descrizione Punti 

 C8 Storico in linea e archivio residente  (capacità) 1  continua da parametro C 
Software gestionale  C9 Possibilità di accesso al software gestionale per profili 

diversi 
1 

 
D1 Entità dell’intervento operatore nella gestione della 

seduta analitica e nella  manutenzione periodica  
3 

D2 Le referenze documentate ed aggiornate, con elenco 
dei centri ospedalieri che hanno in dotazione la 
strumentazione offerta  

2 

D3 modello di supporto specialistico 1 
D4 assistenza tecnica straordinaria 1 
D5 Volume complessivo di ingombro dello strumento 

compresi i reagenti a bordo ed eventuali contenitori 
esterni  

0,5 

D6 Peso delle confezioni dei reagenti e consumabili 0,5 
D7 Tipo di refluo prodotto  0,5 

D Altre caratteristiche 9 

D8 Volume di refluo prodotto  0,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


