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 PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  

 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI IMPIANTI COCLE ARI PER I 

FABBISOGNI DELL’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI S ANITARI DI TRENTO 

 

L’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.P. 2/2016 - in conformità alle 
norme contenute nel disciplinare 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 ai parametri qualità 
- prezzo di seguito riportati e con le modalità indicate. 

Sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta validamente espressa ed appropriata. 

Il prezzo offerto dovrà essere, a pena di esclusione dell’offerta, minore o quantomeno pari al valore 
posto a base d’asta ed indicato nel bando di gara e nel Capitolato Speciale. 

   
PUNTEGGIO MASSIMO 

OFFERTA TECNICA CARATTERISTICHE 
QUALITATIVE E TECNICHE 
come di seguito dettagliate 
 

70 

OFFERTA ECONOMICA IMPORTO COMPLESSIVO 
QUADRIENNALE OFFERTO 
calcolato sulla base della 
formula sotto riportata 

30 

  
TOTALE COMPLESSIVO 

100 

 

1. PREZZO (importo complessivo quadriennale del lotto come indicato in offerta secondo lo schema 
allegato) 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 

 

2. QUALITA’  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 seguenti criteri e sub criteri di valutazione distinti per 
tipologie di lotto: 
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LOTTO 1  

CRITERI DI VALUTAZIONE 
  

CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE MODALITA' ATTTRIBUZIONE 
PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 
MAX 

1) Impianto interno:lunghezza della porzione attiva dell’array  
intracocleare per stimolazione dei giri apicali della coclea.                 
- da punti 0 per la lunghezza minima di 14 mm richiesta 

fino a punti 15 per la massima lunghezza della porzione 
attiva dell’array offerta. 

        Interpolazione lineare        15 

2) Impianto interno: compatibilità con risonanza magnetica, 
senza rimozione del magnete.                                                             
- 1,5 Tesla                                           punti 0                                                                 
- 3    Tesla                                           punti 10 

Tabellare 10 

3) Impianto interno: portfolio di array adatti a casi particolari 
come coclee strette, malformate, fibrotiche, ossificate e con 
residui uditivi (impianti elettroacustici). 

Discrezionale 11 

4) Componente esterna: processore del linguaggio, 
ergonomicità dell’esoprotesi (dimensioni e forma).                                         
Resistenza ad acqua e polvere.               

Discrezionale 10 

5) Test elettrofisiologici eseguibili con telemetria (tipo, 
modalità di esecuzione, mappa).  Discrezionale 10 

6) Componente esterna: connettività con dispositivi 
Discrezionale 5 

7) Componente esterna: strategie di stimolazione e algoritmi di 
trattamento del segnale in ingresso Discrezionale 5 

8) Tempi intervento di assistenza tecnica/sostituzione 
dispositivo:   

- 48 ore lavorative                                         punti 0                                                                   
- meno di 48 ore fino a 36 ore lavorative      punti 1                                               
- meno di 36 ore fino a 24 ore lavorative      punti 2                                       
- meno di 24 ore fino a 12 ore lavorative      punti 3                                         
- meno 12 ore lavorative                               punti 4 

Tabellare 4 

TOTALE PUNTEGGIO 70 
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LOTTO 2  

CRITERI DI VALUTAZIONE 
  

CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE MODALITA' ATTTRIBUZIONE 
PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 
MAX 

1) Impianto interno: calibro dell’array alla punta (estremità 
distale).                                                                                        
-   da punti 0 per il maggior calibro fino a punti 15 per il 

  minore  calibro.   

        Interpolazione lineare  
  

15 

2) Impianto interno: spessore del ricevitore /stimolatore.               
-  da punti 0 per il massimo spessore fino a punti 15 per il   

       minore spessore.   
        Interpolazione lineare                                  15 

3) Impianto interno: compatibilità con risonanza magnetica, 
senza rimozione del magnete.                                                                       
- 1,5 Tesla                                                    punti 0                                                                                                     
- 3 Tesla                                                       punti 5 

Tabellare  5 

4) Componente esterna: strategie di stimolazione e algoritmi di 
trattamento del segnale in ingresso. Discrezionale  10 

5) frequenza di stimolazione.                                                             
-  da punti 0 per la minima frequenza di stimolazione 24.000 

        pps richiesta, fino a punti 6 per la massima frequenza di  
        stimolazione.   

        Interpolazione lineare                                   6 

6) Componente esterna:processore del linguaggio, 
ergonomicità dell’esoprotesi (dimensioni e forma).                                       
Resistenza ad acqua e polvere.  

Discrezionale 10 

7) Componente esterna:connettività con dispositivi esterni. 
Discrezionale 5 

8) Tempi intervento di assistenza tecnica/sostituzione 
dispositivo:                                                                                      
- 48 ore lavorative                                        punti 0                                   
- meno di 48 ore fino a 36 ore lavorative     punti 1                                               
- meno di 36 ore fino a 24 ore lavorative     punti 2                                       
- meno di 24 ore fino a 12 ore lavorative     punti 3                                         
- meno 12 ore lavorative                              punti 4 

Tabellare 4 

TOTALE PUNTEGGIO 70 
 
 
METODOLOGIA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI TECNICI  
I punteggi relativi a ciascun criterio saranno attribuiti dalla Commissione tecnica secondo le seguenti 
modalità: 
• metodo dell’“Interpolazione lineare” in base al quale sarà attribuito un punteggio linearmente 

crescente secondo le indicazioni riportate in tabella: P(a)i =[V(a)i = (valore offerto-valore minimo 
richiesto dal capitolato)/(valore migliore offerto-valore minimo richiesto dal capitolato)] x Pi dove 
V(a)i=coeff. attribuito al concorrente a rispetto al requisito i; Pi=punti max attribuibili al requisito i, 
valido per le seguenti caratteristiche oggetto di valutazione: 1) del LOTTO 1 e 5) del LOTTO 2; 

• metodo dell’“Interpolazione lineare” in base al quale sarà attribuito un punteggio linearmente 
crescente in base all’offerta da considerare migliore secondo le indicazioni riportate in tabella: 
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P(a)i =[V(a)i = (valore offerto-valore peggiore offerto)/(valore migliore offerto-valore peggiore 
offerto)] x Pi  dove V(a)i=coeff. attribuito al concorrente a rispetto al requisito i; Pi=punti max 
attribuibili al requisito i, valido per le seguenti caratteristiche oggetto di valutazione: 1) e 2) del 
LOTTO 2; 

• metodo “Tabellare” secondo cui il punteggio previsto sarà attribuito in relazione alla presenza della 
caratteristica tecnica indicata nella tabella; 

• metodo “Discrezionale”, 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.  

 
 

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 

 
 
Qualora la Commissione dalla lettura della documentazione e dall’esame del campione eventualmente 
richiesto, abbia a riscontrare la non corrispondenza di quanto offerto ai requisiti minimi richiesti nel 
Capitolato speciale, procederà a dichiarare la non valutabilità della ditta offerente, che verrà, 
conseguentemente,non ritenuta ammissibile al proseguio della gara.   
  
Al termine di dette operazioni, qualora nessuna offerta ammessa, a seguito della sommatoria dei 
punteggi dei singoli criteri, abbia conseguito il punteggio massimo previsto per il parametro qualità 
(70 punti), 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 esclusione 
delle offerte dalla gara. 
 
 
 
 
Il gruppo tecnico:  
 
F.to Dr. Francesca Bonfioli  
Dirigente medico presso Unità Operativa ORL dell'Ospedale di Rovereto  
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F.to Dr. ssa Carla Sartori  
Dirigente Farmacista U.O. di Farmacia dell’Ospedale di Rovereto  
 
 
F.to Dr.ssa Simona De Munari  
Servizio Acquisti e gestione contratti -segretaria verbalizzante 


