
Fornitura in service di sistemi diagnostici per l'esecuzione degli esami ematologici occorrenti al Dipartimento di Laboratorio

CRITERIO DI VALUTAZIONE Tipo risposta 
Punteggio massimo 

sub criteri

Punteggio massimo 

criteri
Soglia idoneità

A) Caratteristiche tecniche degli strumenti per i Laboratori di Trento e di Rovereto 16,5 8

SUB CRITERI 

A1 manutenzione giornaliera, settimanale e mensile a carico dell’operatore 0,8

A2 rack compatibili con strumenti che usano provette per emocromo (VES, Hb glicata) si/no 0,2

A3 check-in dei campioni si/no 0,2

A4 modalità di stoccaggio e tracciabilità dei campioni dello storage/sorter 1,8

A5 disponibilità di rack specifici si/no 0,3

A6 modularità della catena ematologica 2,4

A8 gestione della catena ematologica da un’unica postazione di lavoro si/no 0,7

A9
quantità di sangue, in particolare per i campioni pediatrici, e quantità di liquidi biologici

necessaria per la processazione del campione comprensiva del volume morto 0,8

A10 sistema per il controllo dei livelli dei reagenti si/no 0,2

A11 esecuzione emocromo senza consumare reattivi per la formula; si/no 0,4

A12 cadenza analitica (test/ora > al minimo richiesto nei requisiti necessari) 0,8

A13
numerosità di indici utili per la validazione clinica del campione (sangue o liquido biologico),

eventualmente repertabili e certificati
2,8

A14
alta linearità per WBC, RBC, Hb/Ht, PLT, reticolociti, eritroblasti e per leucometria liquidi 

biologici 
1,8

A15 basso CV% per WBC, RBC, Hb, MCV/Ht, PLT per misurazioni sia a livelli alti che bassi; 1,8

A16 permette la registrazione e archiviazione delle manutenzioni si/no 0,4

A17 utilizzo in ampi intervalli di temperatura e umidità 0,5

A18 rumorosità del sistema dichiarata 0,6

TOTALE PUNTI 16,5

 VALUTAZIONE QUALITATITVA OFFERTE TECNICHE

CRITERI, SUB CRITERI  E RELATIVI PUNTEGGI MAX PUNTI 70
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Fornitura in service di sistemi diagnostici per l'esecuzione degli esami ematologici occorrenti al Dipartimento di Laboratorio

CRITERIO DI VALUTAZIONE Tipo risposta 
Punteggio massimo 

sub criteri

Punteggio massimo 

criteri
Soglia idoneità

SUB CRITERI 

B) Caratteristiche tecniche degli strumenti per i Laboratori degli Ospedali Territoriali 9,5 4,5

B1 manutenzione giornaliera, settimanale e mensile a carico dell’operatore  0,6

B2 alloggio portacampioni capiente e di facile uso 0,2

B3 quantità di sangue, utilizzato per l'analisi, in particolare per i campioni pediatrici   1,1

B4 sistema per il controllo dei livelli dei reagenti; si/no 0,2

B5 esecuzione random degli esami richiesti; si/no 0,2

B6 esecuzione emocromo senza consumare reattivi per la formula si/no 0,4

B7
tempo di risposta  per il primo campione testato sia da strumento spento sia da condizione di 

stand-by;
 0,5

B8 cadenza analitica (test/ora > al minimo richiesto nei requisiti necessari)  0,5

B9 numero di indici derivati forniti dalla conta reticolocitaria;  0,5

B10 alta linearità per WBC, RBC, Hb, PLT, reticolociti ed eritroblasti; 1,8

B11 basso CV% per WBC, RBC, Hb, MCV, PLT per misurazioni sia a livelli alti che bassi; 1,8

B13 volume ridotto degli scarichi  0,4

B14 permette la registrazione e archiviazione delle manutenzioni si/no 0,5

B15 utilizzo in ampi intervalli di temperatura e umidità  0,4

B16 rumorosità del sistema dichiarata 0,4

TOTALE PUNTI 9,5
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Fornitura in service di sistemi diagnostici per l'esecuzione degli esami ematologici occorrenti al Dipartimento di Laboratorio

CRITERIO DI VALUTAZIONE Tipo risposta 
Punteggio massimo 

sub criteri

Punteggio massimo 

criteri
Soglia idoneità

C) Caratteristiche del Software gestionale 14,5 6

SUB CRITERI 

 C1
interfaccia (videata di validazione comprensiva di citogrammi e istogrammi, allarmi 

strumentali/morfologici, ecc.) uguale per tutti i laboratori 
si/no 1,5

C2 ampia memoria per l’archivio dei campioni comprensivi di citogrammi e istogrammi; 0,5

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

Rovereto
si/no 1,3

C4
livello di personalizzazione per l'impostazione  di regole e filtri per la validazione automatica del 

campione  per la validazione automatica del campione
1,7

C5 visualizzazione del software degli strumenti della catena ematologica su client si/no 0,9

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

ematologica
si/no 0,9

C7 completezza della videata principale in termini di dati esposti 3,5

C8 disponibilità di back-up del middleware per Trento e Rovereto si/no 2

C9 permette  di trasferire l’archivio di campioni patologici sul nuovo sistema per Trento si/no 1

C10 modalità di registrazione  dei controlli 0,3

C11 modalità di elaborazione dei controlli 0,6

C12 visualizzazione dei controlli di più strumenti in un’unica pagina si/no 0,3

TOTALE PUNTI 14,5
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Fornitura in service di sistemi diagnostici per l'esecuzione degli esami ematologici occorrenti al Dipartimento di Laboratorio

CRITERIO DI VALUTAZIONE Tipo risposta 
Punteggio massimo 

sub criteri

Punteggio massimo 

criteri
Soglia idoneità

D) Caratteristiche del sistema di validazione da remoto 14 6

SUB CRITERI 

D1
Facilità nell’accedere al collegamento da remoto da qualsiasi pc di lavoro del Dipartimento di 

Laboratorio  
0,5

D2 Interfaccia identica per tutti i laboratori del dipartimento si/no 3

D3 Permette di aggiungere da remoto commenti trasferibili in automatico al LIS si/no 2,5

D4 Permette di modificare da remoto i risultati di qualsiasi strumento si/no 2

D5

Esperienza maturata a livello nazionale di collegamenti in rete per la validazione da remoto: 1 

punto per ogni realtà aziendale sanitaria pubblica/privata in Italia, attualmente operativa con n. 

di esami di ematologia > di 100.000/anno fino a un max di 5 punti

Tabellare 5

D6
Modalità operativa proposta in caso di malfunzionamento della rete per la validazione da 

remoto 
0,5

D7 Permette di visualizzare i controlli da remoto di tutti i laboratori si/no 0,5

TOTALE PUNTI 14
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Fornitura in service di sistemi diagnostici per l'esecuzione degli esami ematologici occorrenti al Dipartimento di Laboratorio

CRITERIO DI VALUTAZIONE Tipo risposta 
Punteggio massimo 

sub criteri

Punteggio massimo 

criteri
Soglia idoneità

E) Altre caratteristiche del sistema e della fornitura 15,5 6

SUB CRITERI 

E1 Similarità degli emocitometri (tecnologia, manualità, reagenti, ecc.) per i vari laboratori del

dipartimento
3,5

E2 Volume complessivo di ingombro di ogni strumentazione richiesta compresi i reagenti a bordo

ed eventuali contenitori esterni 
1

E3 Peso delle confezioni dei reagenti e consumabili (inferiore al minimo richiesto) 1

E4 Esperienza consolidata nella tipologia di strumentazione offerta: Installazioni attualmente 

operative in Italia o in ambito comunitario:                                                                                                   

< 5 = 0 punti;                                                                                                                                    da 5 a 10 = 

0.5 punti;                                                                                                                                           da 11 a 15 

= 1 punto;                                                                                                        da 16 a 20 = 2 punti;                                                                                                                                             

>20 = 3 punti

Tabellare 3

E5 Modalità di supporto specialistico/scientifico  offerto 2

E6 Modello di assistenza tecnica  tecnica straordinaria proposta 2

E7 Valutazione del progetto globale offerto riguardo alla migliore organizzazione 1,6

E8  Valutazione del progetto globale offerto riguardo alla  migliore funzionalità del processo 

analitico

1,4

TOTALE PUNTI 15,5

PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE 70
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