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AFFIDAMENTO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA 

 

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

EMATOLOGICI OCCORRENTI AL  DIPARTIMENTO DI LABORATORIO 

 

 

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, completo dell’allegato in formato excel. 
 
METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTI 

Le offerte vengono esaminate singolarmente. Il punteggio relativo a ciascun 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 sub criteri presenti nel bando. Una volta che ciascun commissario 
ha attribuito il coefficiente ai sub criteri discrezionali di ciascuna offerta, viene calcolata la media 
dei coefficienti attribuiti (determinando così il “coefficiente medio”) per sub criterio 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 per il sub 
criterio in valutazione. Il coefficiente definitivo è moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile 
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in relazione al sub criterio, determinando in tal modo il punteggio da assegnare ai sub criteri 
discrezionali di ciascun offerta. 
Per i 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 sub criteri la cui risposta può essere solo affermativa o negativa: 

A2 rack compatibili con strumenti che usano provette per emocromo (VES, Hb glicata)  

A3 check-in dei campioni  

A5 disponibilità di rack specifici  

A8 gestione della catena ematologica da un’unica postazione di lavoro 

A10 sistema per il controllo dei livelli dei reagenti 

A11 esecuzione emocromo senza consumare reattivi per la formula;  

A16 permette la registrazione e archiviazione delle manutenzioni 

B4 sistema per il controllo dei livelli dei reagenti; 

B5 esecuzione random degli esami richiesti; 

B6 esecuzione emocromo senza consumare reattivi per la formula 

B14 permette la registrazione e archiviazione delle manutenzioni 

C1 interfaccia (videata di validazione comprensiva di citogrammi e istogrammi, allarmi 
strumentali/morfologici, ecc.) uguale per tutti i laboratori  

C3 possibilità di archiviare gli emocromi dei pazienti per patologia per i laboratori di Trento e Rovereto 

C5 visualizzazione del software degli strumenti della catena ematologica su client  

C6 permette, per Trento e Rovereto di interagire da client con gli strumenti della catena ematologica 

C8 disponibilità di back-up del middleware per Trento e Rovereto 

C9 permette di trasferire l’archivio di campioni patologici sul nuovo sistema per Trento 

C12 visualizzazione dei controlli di più strumenti in un’unica pagina 

D2 Interfaccia identica per tutti i laboratori del dipartimento 

D3 Permette di aggiungere da remoto commenti trasferibili in automatico al LIS 

D4 Permette di modificare da remoto i risultati di qualsiasi strumento 

D7 Permette di visualizzare i controlli da remoto di tutti i laboratori 

 
Giudizi e coefficienti: 

GIUDIZIO COEFFICIENTE 

Eccellente 1,00 

Ottimo 0,90 

Distinto 0,80 

Molto buono 0,70 

Buono 0,60 

Discreto 0,50 

Sufficiente 0,40 

Non del tutto sufficiente 0,30  

Insufficiente 0,20  

Scarso 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 numerica individuata in tabella per ciascuno dei criteri di 
valutazione. 
 
RIPARAMETRAZIONE 
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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 sessennale 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 
 

 
 

Allegata tabella “Valutazione qualitativa offerte tecniche. Criteri, sub-criteri  e relativi punteggi”  


