
LOTTO UNICO - Fornitura terreni di coltura per analisi microbiologiche

CRITERIO DI VALUTAZIONE Tipo risposta

Punteggio 

massimo 

sub criteri

Punteggio 

massimo 

criteri

Soglia 

idoneità

A)                                                                                                                                                                                                                                        

Performance funzionali per selettività                                                                                          

(da valutare con prove pratiche di inoculo di cui al punto 6 lett. A del 

capitolato tecnico)

30 15

SUB CRITERI 

A1
Agar Columbia CNA + 5% sangue di montone (n. 4 del fabbisogno): evidenza di β emolisi 

per Streptococcus pyogenes
discrezionale 2

A2
Agar Columbia CNA + 5% sangue di montone (n. 4 del fabbisogno): evidenza di β emolisi 

per Streptococcus agalactiae
discrezionale 2

A3
Agar  cromogenico per screening urocolture (n. 6 del fabbisogno): qualità 

dell'identificazione presuntiva Escherichia coli
discrezionale 2

A4
Agar cromogenico per screening urocolture (n. 6 del fabbisogno): qualità 

dell'identificazione presuntiva Batteri Gram negativi gruppo KES
discrezionale 2

A5
Agar cromogenico per screening urocolture (n. 6 del fabbisogno): qualità 

dell'identificazione presuntiva Pseudomonas spp
discrezionale 2

A6
Agar cromogenico per screening urocolture (n. 6 del fabbisogno): qualità 

dell'identificazione presuntiva Enterococcus spp
discrezionale 2

A7
Agar cromogenico per screening urocolture (n. 6 del fabbisogno): qualità 

dell'identificazione presuntiva Staphylococcus saprophyticus
discrezionale 2

A8
Agar Bile Esculina Azide (n. 8 del fabbisogno): qualità della selettività e della 

differenziazione Enterococcus spp  rispetto a Streptococchi viridanti 
discrezionale 2

A9
Agar sale mannite (n. 7 del fabbisogno): qualità della selettività e della differenziazione 

Staphylococcus aureus  rispetto a Escherichia coli
discrezionale 2

A10 Agar Campylobacter (n. 10 del fabbisogno): evidenza di crescita Campylobacter discrezionale 2

A11
Agar cromogenico per identificazione presuntiva lieviti (n. 26 del fabbisogno): qualità 

dell'identificazione presuntiva Candida albicans
discrezionale 2

A12
Agar cromogenico per identificazione presuntiva lieviti (n. 26 del fabbisogno): qualità 

dell'identificazione presuntiva Candida glabrata
discrezionale 2

A13
Agar cromogenico per identificazione presuntiva lieviti (n. 26 del fabbisogno): qualità 

dell'identificazione presuntiva Candida parapsilosis
discrezionale 2

A14
Agar cromogenico per identificazione presuntiva lieviti (n. 26 del fabbisogno): qualità 

dell'identificazione presuntiva Candida tropicalis
discrezionale 2

 VALUTAZIONE QUALITATIVA OFFERTE TECNICHE

CRITERI, SUB CRITERI E RELATIVI PUNTEGGI MAX PUNTI 70
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A15

Agar cromogenico o Agar con differenziazione cromogena di specie per screening 

Staphylococcus aureus  meticillino resistente (n. 27 del fabbisogno): qualità 

dell'identificazione presuntiva di Staphylococcus aureus  meticillino resistente rispetto a 

ceppo meticillino sensibile

discrezionale 2

TOTALE PUNTI 30

CRITERIO DI VALUTAZIONE Tipo risposta

Punteggio 

massimo 

sub criteri

Punteggio 

massimo 

criteri

Soglia 

idoneità

B)                                                                                                                                        

Performance funzionali per antibiogramma secondo EUCAST                                                                

(da valutare con prove pratiche di inoculo di cui al punto 6 lett. B del 

capitolato tecnico)

8 6

SUB CRITERI 

B1
Agar Schaedler + 5% sangue di montone (n. 15 del fabbisogno): saggio con ATCC 

Bacteroides fragilis
sì/no 2

B2
Agar Muller Hinton sangue + NAD (n. 19 del fabbisogno): saggio con ATCC Haemophilus 

influenzae
sì/no 2

B3
Agar Muller Hinton (piastre da 150 mm) (n. 18 del fabbisogno): saggio con ATCC 

Escherichia coli
sì/no 2

B4
Agar Muller Hinton (piastre da 150 mm) (n. 18 del fabbisogno): deposizione 7 E Test senza 

sovrapposizione
sì/no 2

TOTALE PUNTI 8

CRITERIO DI VALUTAZIONE Tipo risposta 

Punteggio 

massimo 

sub criteri

Punteggio 

massimo 

criteri

Soglia 

idoneità

C)                                                                                                                                                                                                                                        

Impegno a fornire ulteriori prodotti
8

 

SUB CRITERI 

C1
Impegno a fornire Agar cromogenico o Agar con differenziazione cromogena di specie per 

Streptococcus agalactiae
sì/no 2

C2
Impegno a fornire Agar cromogenico o Agar con differenziazione cromogena di specie per 

screening carbapenemasi 
sì/no 2

C3
Impegno a fornire Agar cromogenico o Agar con differenziazione cromogena di specie per 

screening beta lattamasi estese
sì/no 2

C4
Impegno a fornire piastre settate Agar trypticase soy 5% sangue di montone + Agar 

cromogenico per screening urocolture
sì/no 2

TOTALE PUNTI 8

CRITERIO DI VALUTAZIONE Tipo risposta 

Punteggio 

massimo 

sub criteri

Punteggio 

massimo 

criteri

Soglia 

idoneità

Tabella elementi di valutazione - Fornitura terreni di coltura per analisi microbiologiche



D)                                                                                                                                            

Utilizzo di sistemi di rilevazione della temperatura per il trasporto di 

prodotti

5

SUB CRITERI 

D1

Presenza nell'imballo di sistema di rilevazione nel trasporto dei prodotti, a dimostrazione 

del mantenimento della temperatura di conservazione prevista per ciascuno dei prodotti 

stessi:                                                                                                                                                                        

utilizzo di Data logger = 5 punti                                                                                                                           

utilizzo di altri dispositivi diversi da Data logger = 2 punti

tabellare 5

TOTALE PUNTI 5

CRITERIO DI VALUTAZIONE Tipo risposta 

Punteggio 

massimo 

sub criteri

Punteggio 

massimo 

criteri

Soglia 

idoneità

E)                                                                                                                                                                     

Ulteriori aspetti organizzativi della fornitura
16

SUB CRITERI 

E1

Dichiarata capacità di modifica/sospensione temporanea di uno o più prodotti oggetto di 

ordini programmati. Giorni di preavviso necessari:                                                                                              

≤ 3 giorni = 3 punti                                                                                                                                                                                                                   

> 3 ≤ 5 giorni = 2 punti                                                                                                                                                                                                                                 

> 5 < 10 giorni = 1 punto                                                                                                                                                                                                          

tabellare 3

E2

Disponibilità a consegnare i prodotti oggetto di ordini aggiuntivi entro:                                                                                                                                                                                             

≤ 2 giorni = 3 punti                                                                                                                                                                                                                                                  

> 2 ≤ 5 giorni = 2 punti                                                                                                                                                                                                                                                               

> 5 < 7 giorni = 1 punto

tabellare 3

E3

Disponibilità a consegnare i prodotti oggetto di ordini urgenti entro:                                                                                                                                                                               

≤ 2 giorni = 3 punti                                                                                                                                                                  

> 2 < 5 giorni = 1 punto

tabellare 3

E4

Disponibilità a fornire i prodotti di cui ai n. 14, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32 aventi una 

durata di vita:                                                                                                                                                                                                                                                    

> 40 ≤ 45 giorni dalla data di consegna = 1 punto                                                                                                                                                                                                                                         

> 45 ≤ 50 giorni dalla data di consegna = 2 punti                                                                                                                 

> 50 ≤ 60 giorni dalla data di consegna = 3 punti                                                                                                       

> 60 giorni dalla data di consegna = 4 punti       

tabellare 4

E5

Disponibilità a fornire i prodotti aventi una durata di vita:                                                                                                                                                                                          

> 30 ≤ 35 giorni dalla data di consegna = 1 punto                                                                                                                                                                            

> 35 giorni dalla data di consegna = 3 punti

tabellare 3

TOTALE PUNTI 16

Tabella elementi di valutazione - Fornitura terreni di coltura per analisi microbiologiche



CRITERIO DI VALUTAZIONE Tipo risposta 

Punteggio 

massimo 

sub criteri

Punteggio 

massimo 

criteri

Soglia 

idoneità

F)                                                                                                                                                                     

Confezionamento dei terreni in tubo contenente minor unità
3

SUB CRITERI 

F1

Confezionamento dei terreni in tubo contenente:                                                                                                                                                       

≤ 25 unità per confezione = 3 punti                                                                                                                                                                                                                                                                                  

> 25 unità ≤ 50 tubi per confezione = 1 punto

tabellare 3

TOTALE PUNTI 3

PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE 70
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