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AFFIDAMENTO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA 

 

FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER L’ESECUZIONE DEGLI ESAMI DI 

IMMUNOMETRIA, OCCORRENTI AL  DIPARTIMENTO DI LABORATORIO  

LOTTO UNICO  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 

e 

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
 

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 agli elementi 
qualità-prezzo riportati nel presente documento con le modalità di seguito 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. QUALITA’ 
Per la valutazione di qualità sono previsti fino ad un massimo di 70 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 criteri di valutazione 
di cui al presente documento. 
 
METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTI 

Le offerte vengono esaminate singolarmente. Il punteggio relativo a ciascun criterio/sub criterio 
ove vi sia una valutazione “discrezionale”  verrà attribuito come segue: 
si attribuisce un coefficiente variabile da zero a uno da parte di ciascun membro della Commissione 

tecnica motivandolo adeguatamente in relazione ai criteri presenti nel bando. Una volta che ciascun 

commissario ha attribuito il coefficiente a ciascuna offerta, viene calcolata la media dei coefficienti 

attribuiti (determinando così il “coefficiente medio”) e, quindi, viene attribuito il valore 1 al valore 

più elevato fra i coefficienti medi e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti 

medi determinando il coefficiente definitivo. Il coefficiente definitivo è moltiplicato per il 

punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio, determinando in tal modo il punteggio da 

assegnare a ciascun offerta.  
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Per i criteri/sub criteri la cui risposta può essere solo affermativa o negativa (evidenziati in tabella 
punteggi con la specifica sì/no in apposita casella, il coefficiente attribuibile è rispettivamente: se 
negativo (assente) = 0,00, se affermativo (eccellente) = 1,00 
 
Elenco criteri la cui valutazione è solo affermativa o negativa: 
A6  Modalità di riduzione rischio di carry-over: 

A6.1 Utilizzo di puntali monuso per la dispensazione dei campioni 

A6.2 Sistema efficace di lavaggio dell'ago  
 

B3 
Disponibilità di reattivi per l'esecuzione completamente automatizzata dei 
seguenti test:                                                    

B3.1 Anticorpo antirecettore del TSH 

B3.2 Tireoglobulina 

B3.3 Telopeptide C-terminale 

B3.4 ACTH 

B3.5 GH 

B3.6 Calcitonina 

B3.7 C-Peptide 

B3.8 NSE 

B3.9 HE-4 
 

C4 Disponibilità a mantenere  in laboratorio parti di ricambio essenziali 
 

Elenco criteri la cui valutazione è tabellare (per il criterio B4 con formula): 

A1 Produttività test/ora superiore al minimo richiesto (>/= 200 test/ora) 

A2 
Tempo analitico  per il dosaggio del PTH minore al minimo richiesto (</= 60 
minuti) 

B1 Stabilità delle calibrazioni   

B4 peso  delle confezioni dei reagenti e consumabili  (< 10 kg)  

B2 
numerosità di test per  confezione  caricabile  su analizzatore per ciascuno 
dei  seguenti  8 analiti  

B2.1 CEA                    

B2.2 PSA                    

B2.3 B12                   

B2.4 FOLATI               

B2.5 FERRITINA         

B2.6 TSH                    

B2.7 FT4                    

B2.8 VITD                   
 

C3 
Assistenza tecnica straordinaria  tempo di intervento minore rispetto  al 
requisito minimo  (</=8 ore lavorative) 

 
Elenco criteri la valutazione dei quali è discrezionale e per i quali operano i giudizi 
e relativi coefficienti successivamente elencati: 
A3 Valutazione del refluo prodotto per ciascun sistema 

A4 
Caratteristiche dei metodi immunologici offerti in merito a sensibilità, 
linearità, accuratezza per gli esami ormonali TIROIDEI 

A5 
Caratteristiche dei metodi immunologici offerti in merito a sensibilità, 
linearità, accuratezza per gli esami dei seguenti marcatori tumorali: AFP - 
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CEA - CA15.3 - CA125 - CA19.9 

C1 
Entità dell’intervento operatore nella gestione della seduta analitica e nella  
manutenzione periodica  

C2 Modello di supporto specialistico 
 

Giudizi e coefficienti: 
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 
 

SOGLIA DI IDONEITÀ 

Saranno escluse per inidoneità le offerte tecniche che non raggiungeranno – prima della 
riparametrazione – la soglia di idoneità individuata pari 35 punti. 
 

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 = 70 (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 la non 
ammissione delle offerte alle fasi successive della gara. 
 

2. PREZZO 
All’importo complessivo per 5 anni 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 
 

SEGUE TABELLA CRITERI E PUNTEGGI 


