
CRITERIO DI VALUTAZIONE

Modalità 

attribuzione 

punteggio

Punteggio 

massimo 

criteri

Punteggio 

massimo sub 

criteri

8

A1 supporto delle bilance regolabile in altezza si/no 1,5

A2
grado di visibilità anche a distanza del segnale di allarme e di fine-

donazione
discrezionale 2

A3
comando bilancia in grado di garantire ergonomicità riducendo i 

piegamenti dell'operatore
discrezionale 2

A4 sequenza operativa intuitiva discrezionale 2,5

8

CRITERIO DI VALUTAZIONE

Modalità 

attribuzione 

punteggio

Punteggio 

massimo 

criteri

Punteggio 

massimo sub 

criteri

25

B1 dotazione di bilance per pesatura di tutti gli emocomponenti producibili si/no 0,50

B2
presenza di sistemi meccanici finalizzati all’ottimizzazione del prodotto 

finale anche con miglioramento della separazione del buffy-coat  
discrezionale 4

B3 dotazione di sistema di apertura automatica dei break-off si/no 3

B4
dotazione di sistema di eliminazione automatica dell'aria nella sacca di 

plasma
si/no 3

B5
compattezza complessiva dell'apparecchiatura che riduca il rischio 

d'intralcio dovuto a parti sporgenti
discrezionale 3

B6 capacità di fornire il tempo di separazione emocomponenti si/no 0,50

B7
lunghezza del tubo residuo post saldatura della sacca di plasma non 

superiore a 3 cm 
si/no 2

B8

dotazione di sistema di segnalazione anomalia in caso strozzatura 

tubatismi o di  break-off non correttamente aperto e a rischio rottura della 

sacca nella compressione
si/no 2,5

B9
chiusura e apertura automatica dello sportello o soluzioni equivalenti per 

minimizzare l’intervento manuale dell’operatore
discrezionale 2

B10 visibilità a display dello stato dello scompositore si/no 0,5

B11 visibilità a display del tipo di programma di lavorazione si/no 0,5

B12 visibilità a display dello stato delle clamps/posizionamento tubi si/no 1,5

All. C1 - fornitura per raccolta sangue e produzione emocomponenti

VALUTAZIONE QUALITATIVA OFFERTE TECNICHE

CRITERI, SUBCRITERI E RELATIVI PUNTEGGI MAX PUNTI 70

A)  Caratteristiche tecniche bilance

TOTALE PUNTI

B)  Caratteristiche tecniche scompositori
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B13 visibilità a display dell'identificativo sacca si/no 0,50

B14 visibilità a display dell'identificativo operatore si/no 0,50

B15 visibilità a display dei messaggi di errore si/no 1

25

CRITERIO DI VALUTAZIONE

Modalità 

attribuzione 

punteggio

Punteggio 

massimo 

criteri

Punteggio 

massimo sub 

criteri

8

C1
peso e distribuzione dello stesso nello strumento che permetta il minore 

affaticamento dell'operatore nell'uso prolungato
discrezionale 3

funzionalità -  verranno valutati i seguenti aspetti:

 · minor ingombro complessivo che ne faciliti la manovrabilità

 · ergonomicità dell'impugnatura che ne faciliti l’utilizzo

 · facilità di posizionamento del tubo fra gli elettrodi di saldatura

8

CRITERIO DI VALUTAZIONE

Modalità 

attribuzione 

punteggio

Punteggio 

massimo 

criteri

Punteggio 

massimo sub 

criteri

2

D1
possibilità di regolazione del passo dei vari saldatori agganciati in 

parallelo (distanza differente fra le diverse saldadure in serie)
si/no 2

2

CRITERIO DI VALUTAZIONE

Modalità 

attribuzione 

punteggio

Punteggio 

massimo 

criteri

Punteggio 

massimo sub 

criteri

18

E1a dotazione di filtro in linea che garantisca un residuo leucocitario <1x10
5 si/no 2,5

garanzia di recupero eritrocitario                                    

>90% - <=95% 0,5

>95% 1,5

E1c
indicazione del lotto e della tipologia di prodotto anche con codice a barre

su ogni sacca
si/no 1,5

E1d tempo di filtrazione a temperatura ambiente inferiore a 20 minuti si/no 1

E2a

sistema retrattile di protezione dell’ago, con arresto di sicurezza, ad unico 

movimento, attivabile con una sola mano (con minimo intervento 

dell’operatore) il più precocemente possibile
discrezionale 3

TOTALE PUNTI

tabellare

E1) raccolta di sangue intero per produzione emocomponenti

E2) raccolta di sangue intero per produzione emocomponenti e raccolta di sangue intero autologo/salasso

TOTALE PUNTI

C)  Caratteristiche tecniche saldatori portatili

D)  Caratteristiche tecniche saldatori da banco

C2 discrezionale

TOTALE PUNTI

5

E)  Caratteristiche tecniche sacche

E1b



E2b manovrabilità del set da prelievo discrezionale 2,5

E2c
presenza di un sistema atto ad evitare l’ingresso accidentale di

anticoagulante nella sacca di campionamento
si/no 1

E3a assenza di ftalati si/no 0,5

E3b

tipologia di sistemi di protezione delle bocchette di uscita a manipolazione 

intuitiva e sicura, adatte ad evitare rischi di contaminazione in fase di 

inserimento del set da trasfusione (es. completamente asportabili)
discrezionale 3

E4a
presenza sulla linea di prelievo di un raccordo per infusione di soluzioni al 

paziente
si/no 1

E5a) provviste di perforatore si/no 0,5

18

CRITERIO DI VALUTAZIONE

Modalità 

attribuzione 

punteggio

Punteggio 

massimo 

criteri

Punteggio 

massimo sub 

criteri

0,5

F1 possibilità  del software del separatore di tracciare lotto e tipologia della  

soluzione additiva adottata per la conservazione dei pool piastrinici
si/no 0,5

0,5

CRITERIO DI VALUTAZIONE

Modalità 

attribuzione 

punteggio

Punteggio 

massimo 

criteri

Punteggio 

massimo sub 

criteri

8,5

G1
indicazione della durata di validità sui certificati di manutenzione delle 

apparecchiature  
si/no 2

Il modello di assistenza tecnica straordinaria sulla strumentazione: tempi 

di intervento

> 8 e < 12 h solari 1

< 8 h solari 2

G3 possibilità di avere in sede parti di ricambio essenziali si/no 1,5

G4 monitoraggio remoto si/no 1,5

G5
Supporto specialistico anche telefonico per la gestione dell’attività 

inerente alla fornitura
si/no 1,5

8,5

TOTALE PUNTI

E3) raccolta di sangue intero per produzione emocomponenti, raccolta di sangue intero autologo/salasso,  trasfer 

E4) raccolta sangue intero autologo/salasso

G)  Altre caratteristiche del sistema e della fornitura

TOTALE PUNTI

G2 tabellare

TOTALE PUNTI

F) Caratteristiche tecniche software gestionale

E5) sacche transfer multiple pediatriche



70,0          

35,0          

PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE

SOGLIA D'IDONEITA' SUL PUNTEGGIO COMPLESSIVO


