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Criterio di aggiudicazione 
 

L’aggiudicazione avviene per singolo Lotto. La fornitura verrà appaltata a favore della Ditta 
proponente l’offerta economicamente più vantaggiosa a fronte dei punteggi ottenuti sulla base 
dei seguenti criteri di valutazione: 
 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI  

MAX 
A Qualità (caratteristiche tecniche dell’offerta) – Elementi di natura qualitativa 70 
B Prezzo 30 

TOTALE 100 

 
Il punteggio di valutazione dell’offerta è determinato, per ciascun concorrente, con la 

seguente formula:  
 

PCF = POT + POE 
 
dove: 
PCF = punteggio complessivo finale assegnato al concorrente; 
POT = punteggio offerta tecnica assegnato al concorrente; 
POE = punteggio offerta economica assegnato al concorrente. 
 
L’aggiudicazione sarà disposta, dunque, a favore del concorrente che avrà conseguito il maggior 
punteggio ottenuto sommando i punti assegnati all’offerta tecnica e i punti assegnati all’offerta 
economica. 

 
In caso di parità di punteggio complessivo si procederà come segue: si richiederà un 
miglioramento di offerta tra i concorrenti a parità di punteggio; nel caso che nessuno lo conceda, 
ovvero, che sia della stessa entità si procederà a sorteggio.  

 
A) PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA (POT) 
 
Il Punteggio dell’offerta tecnica è dato dalla somma dei punti attribuiti agli elementi di natura 
qualitativa e quantitativa. 
 
I punteggi saranno attribuiti da apposita Commissione giudicatrice prendendo in esame i 
seguenti elementi: 

 
Per il lotto n. 1 
 
Elementi di natura qualitativa Punti Max 

Sistemi Autoimmunità punto 1) 
1) Curva unica per isotipo antigenico per IgG-IgM-IgA 5 
2) Maggior numero di analiti eseguibili on board. 5 

Sistemi Autoimmunità punto 2) 

3) PER GLI ANALITI IFA: Utilizzo di Cellule di epitelioma umano HEP 2 
transfettate con alta sensibilità per SS-A/Ro e Jo 1 5 

4) PER IL SISTEMA DI ACQUISIZIONE IMMAGINI:  Possibilità di visione in 
unica schermata di tutte le diluizione effettuate per il singolo campione. 3 

5) Possibilità di vedere i vetrini anche all’oculare del microscopio 3 
6) Strumentazione per IFA e EIA con lettura totalmente automatica del 

barcode per campioni e reagenti on bord. 3 
Sistemi Autoimmunità punto 3) 

7) Gestione indipendente e separata del processo analitico per ogni singolo 
vetrino (dispensazione, incubazione, lavaggio) 3 
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8) Standardizzazione della fase di lavaggio eseguita su singolo pozzetto, con 
ausilio di doppio puntale in uso combinato,a flusso continuo per 
dispensazione ed aspirazione simultanea , dei liquidi di lavaggio 5 

9) Utilizzo di puntale monouso e sensore di livello capacitivo per la 
dispensazione dei campioni e dei reagenti 5 

Sistemi Autoimmunità punto 4) 
10) Utilizzo di cartucce monotest barcodate e strip provviste di barcode, per la 

tracciabilità da parte dello strumento 
3 

11) Ricerca degli Anticorpi anti- Gangliosidi in refrigerazione e con il maggior 
numero di Antigeni e con Sulfatidi 

3 

12) Presenza di F-Actina nel profilo epatico 3 

13) Possibilità di fornire test quantitativi con curva ad almeno 4 punti 3 
CARATTERISTICHE DEL  MIDDLEWARE 

14) Funzionamento Client-Server, con possibilità di accesso, da qualsiasi 
postazione PC in rete 

3 

15) Controllo di accesso al sistema con ausilio di account nominali, che 
consente la disconnessione automatica dell’utente in caso di nuovo 
accesso in altra postazione Client 

3 

Sistemi Infettivologia 

16) Proposta del maggior numero di analiti con tecnologia in 
Chemiluminescenza 

6 

17) Utilizzo di quanti più kit monotest  4 

18) Capacità dello Strumento di processare metodiche con differenti 
tecnologie di rilevazione 

5 

Punteggio totale 70 

 
Per il lotto n. 2 
 

 

Elementi di natura qualitativa  
Analizzatore per dosaggi immunometrici con tecnologia CLIA e/o ELISA Punti Max 
1) Master Curve memorizzabile dallo strumento in modalità totalmente 

automatica 
5 

2) Stabilità della calibrazione non inferiore ai 45 giorni 5 
3) Sistema di dispensazione multi-ago 5 
4) Modalità, tempi ed impegno dell’operatore per le operazioni di 

manutenzione quotidiana  
5 

Adattabilità del Sistema al Contesto Operativo  
5) Il punteggio relativo all’adattabilità al contesto operativo sarà attribuito sulla 

base delle caratteristiche generali dei sistemi offerti (strumentazioni, 
software, reagenti, referenze, bibliografia, etc.) ed in funzione delle 
necessità del laboratorio 

15 
 

6) Servizi tecnici, specialistici e di formazione dedicati (relazionare) 5 
Reattivi per chemiluminescanza  

7) Confezionamento reattivi in formato cartuccia 10 

8) Calibrazione valida per l’intero lotto di reagente  5 

Punteggio 55 
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 Punteggio totale          70 

 
Per il lotto n. 3 
 
Elementi di natura qualitativa Punti Max 
1) Risultati con analisi di melting 10 
2) Presenza di 2 Controlli interni dell’intero processo eseguiti 

contemporaneamente alla seduta 
10 

3) Software in grado di refertare il dato finale del campione analizzato e la 
sua idoneità 

5 

4) Reagenti stabili a temperatura ambiente 5 
5) Test eseguibili su campione (emocoltura positiva, feci, tampone 

nasofaringeo, Liquido cefalo rachidiano), senza alcun pretrattamento. 
10 

6) Rilevazione contemporanea di Gram positivi, Gram negativi e Lieviti e 
principali meccanismi di resistenza associati su unica cartuccia su 
emocolture positive senza alcun test preliminare 

10 

7) Disponibilità di test per la ricerca dei microrganismi responsabili di 
meningoencefaliti 

5 

8) Presenza nel kit di tutti i reagenti ed accessori necessari all’esecuzione del 
test 

5 

Punteggio  60 

 

 
 

Punteggio totale          70 
 
Per il lotto n. 4 
 
Elementi di natura qualitativa Punti Max 
1) Utilizzo di sonde MGB (minor groove binder) con Dark Quencher  10 
2) Standardizzazione dei criteri per le impostazioni strumentali e la 

validazione dei risultati (es.: validazioni, soglie di fluorescenza, baseline, 
linearità e sensibilità del sistema analitico offerto, ecc) 

10 

3) Software strumentale di facile utilizzo per la programmazione dei metodi, 
la gestione dei reagenti e l'interpretazione dei risultati 

10 

4) Strumento in grado di analizzare uno o più campioni con differenti profili 
termici e differenti chimiche contemporaneamente 

10 

5) Fattori di conversione a UI già calcolati per CMV, EBV e ParvoB19 10 
6) Stabilità dei reattivi a bordo (anche overnight) 10 
7) Carta di controllo per il monitoraggio delle performances del sistema 10 

Punteggio totale 70 

 
 

 Elementi di natura quantitativa Punti Max 
9) Numero di reattivi on board (il punteggio verrà attribuito in maniera 

proporzionale) 
5 
 

10) Tempo di attesa per il primo risultato (il punteggio verrà attribuito in 
maniera proporzionale) 

10 
 

Punteggio 15 

 Elementi di natura quantitativa Punti 

9) Durata del test uguale o inferiore ad 1 ora 
10 
 

Punteggio 10 
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Per il lotto n. 5 
 
Elementi di natura qualitativa Punti Max 
1) Numero di batteri identificabili con quantizzazione degli stessi 10 
2) Numero di molecole testate per l’antibiogramma 10 
3) Test di sensibilità agli antibiotici di tipo fenotipico. 5 
4) Risultato dei test di sensibilità agli antibiotici in mic con rispondenza alle 

linee guida sia eucast che clsi o fda, queste ultime garantendo sia i 
breackpoint che le “regole esperti” 

5 

5) Utilizzo di reagenti ausiliari a completamento dei test effettuati. si 
privileggeranno tecniche easy to use con scarso o nullo utilizzo degli 
stessi 

3 

6) Possibilità di effettuare identificazione batterica e test di sensibilità anche 
in presenza di campioni polimicrobici. 

5 

7) Tempo minimo impiegato per effettuare esame completo sia per 
l’identificazione batterica che per i test di sensibilita’ agli antibiotici. 

5 

8) Presenza di strumentazione di back up 5 
9) Possibilità di integrazione di più moduli con un'unica piattaforma 

gestionale 
5 

10) Possibilità di gestire la fase referto anche su piattaforme esterne e in 
multimedialità 

5 

11) Organizzazione e servizi di post vendita (assistenza tecnico/applicativa) 3 
12) Adattabilità del progetto e integrazione nei processi e a supporto dei 

protocolli del laboratorio, indipendentemente dalle piattaforme utilizzate, 
per l’analisi dei campioni positivi di emocoltura. 

3 

13) Formazione del personale e upgrading del sistema 2 
14) Assistenza tecnica e tempo orario di intervento 2 
15) Assistenza tecnica rapida in remoto  2 

Punteggio totale 70 
 
Per il lotto n. 6 
 
Elementi di natura qualitativa Punti Max 
1) Sistema di estrazione con cartucce pronte all’uso 10 
2) Metodica con “controllo negativo” (NTC) per ogni paziente (per celiachia e 

diabete) 
5 

3) Controllo interno di reazione/estrazione (beta-Globina) per ogni allele HLA 
DQ2/8 e DR4 

10 

4) Deduzione di tutte le omozigosi DQ2 e DQ8 per l’evidenziazione del 
soggetti a maggior/minor rischio di celiachia 

10 

5) Possibilità di determinare tutti i DQ7 10 
6) Possibilità di determinare tutti i DQ9 e DQ4 10 
7) Possibilità di determinare l’allele DQB1*06 per l’esclusione del T1DM 

associato a celiachia  
10 

8) Completezza del lotto 5 
Punteggio totale 70 

 
 
Per il lotto n. 7 
 

Elementi valutazione BIOLOGIA MOLECOLARE PER FIBROSI 
CISTICA, TROMBOSI E TROMBOFILIA  

Punti Max 

1) Profilo termico comune per Real Time FII, FV, MTHR e PA-1 per sedute Mix 
& Match 

10 
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2) Reattivi per estrazione pre-aliquotati in cartucce monotest. 4 

3) Formato dei kit per Real Time inferiore ai 35 test 6 

4) Completezza del lotto 4 

5) Per Fibrosi cistica il kit dev’essere validato anche per DNA estratto anche 
da spot di sangue 

4 

6) Richiesta di range ampio di DNA per reazione di PCR con concentrazione di 
DNA che va da circa 1,5 ng/ul a 18 ng/ul 

4 

7) Utilizzo di fluorocromi differenti per etichettare le mutazioni dai picchi Wild 
Type STR 

10 

8) Visualizzazione mediante software di analisi un un’unica schermata delle 4 
mix di reazione pannello europeo + pannello italiano 

10 

9) Utilizzo preferenziale del marcatore di peso molecolare LIZ 600 4 

10)  Mix di reazioni per PCR premiscelate (master mix e primers) 4 

11)  Semplicità di utilizzo della strumentazione (tempo necessario alla 
preparazione della seduta, integrazione delle varie fasi dall’estrazione al 
referto, etc.) 

6 

12)  Consulenza scientifica tramite personale specializzato e assistenza tecnica 
(definire tempi e modalità) 

4 

Punteggio totale 70 

 
 
Per il lotto n. 8 
 

 
 

 
 

Punteggio totale          70 
 
 
 
 
 

Elementi di natura qualitativa Punti Max 
1) Semplicità di utilizzo della strumentazione (tempo necessario alla 

preparazione della seduta, integrazione delle varie fasi dall’estrazione al 
referto, etc.)  

15 

2) Turn Around Time (TAT)  15 

3) Sensibiltà (LoD) dei parametri richiesti  10 

4) Modalità di esecuzione dell’estrazione, amplificazione e rilevazione  10 

5) M. Tubercolare: possibilità di individuare anche resistenze 10 

   Punteggio  60 

 Elementi di natura quantitativa Punti Max 
6) Quantità di reflui prodotti (proporzionalità inversa, minor quantità maggior 

punteggio) 
10 

Punteggio 10 
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Per il lotto n. 9 
 

Elementi di natura qualitativa Punti Max 

1) Sistema automatico in Spettrometria di Massa con tecnologia Maldi-ToF 
con tubo di volo con lunghezza di maggiore di 1 metro 

15 

2) Sistema automatico con tecnologia Maldi-ToF dotato di software gestionale 
in grado di poter gestire ed integrare simultaneamente l'identificazione 
biochimica o in spettrometria di massa con i risultati dell'antibiogramma. 

15 

3) Produttività: possibilità di carico dello strumento con almeno 150 campioni 
per volta distribuiti su più piastrine 

10 

4) Kit pronti all’uso con codice a barre marcati CE-IVD per la identificazione di 
muffe 

10 

5) Kit pronti all’uso con codice a barre marcati CE-IVD per la identificazione di 
micobatteri 

10 

6) Identificazione ed antibiogramma dei lieviti in automazione 10 

Punteggio totale 70 

 
 
Per il lotto n. 11 
 
Elementi di natura qualitativa Punti Max 
1) Semplicità per gli inoculi e le sottocolture  18 
2) Gestione del campione positivo  18 
3) Semplicità nella Momodalità di interpretazione dei risultati 18 

4) Adeguatezza al contesto operativo e referenze bibliografiche 16 

Punteggio totale 70 

 
 
Per il lotto n. 12 
 
Elementi di natura qualitativa Punti Max 
1) Modalità, tempi ed impegno dell’operatore per le operazioni di 
manutenzione quotidiana 

20 

2) Adattabilità al contesto operativo: caratteristiche generali del sistema 
offerto (strumentazioni, software, reagenti, referenze bibliografia, etc.) 
ed in funzione delle necessità del laboratorio 

20 

3) Servizi tecnici, specialistici e di formazione dedicati 10 

4) Tempi medi di esecuzione dei vari test 20 

Punteggio totale 70 

 
 
Per il lotto n. 13 
 
Elementi di natura qualitativa Punti Max 
1) Controlli prodotti e distribuiti dalla stessa azienda 6 
2) Disponibilità di confezionamento adeguato per ridurre sprechi secondo le 

singole descrizioni  
6 
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3) Stabilità condivisa sui principali analiti dei controlli richiesti nel capitolato 8 
4) Corrispondenza del numero livelli offerto per ogni voce 10 
5) Matrice 100% umana dei controlli per evitare errori di interferenza con 

chimiche dei reattivi per i controlli  immunometria, marcatori tumorali, 
fertilità e cardiaci  

10 

6) Completezza degli analiti richiesti per la biologia molecolare dell’Allegato 1 
 

10 

7) SOFTWARE ( archiviazione, tracciabilità, traguardi analitici personalizzabili, 
software)  

20 

Punteggio totale 70 

 
 
Per il lotto n. 63 
 
Elementi di natura qualitativa Punti Max 
1) Sistema in grado di ridurre al minimo le variabilità legate alla manualità 

dell'operatore 
10 

2) Brodi per inoculo e mezzo di sospensione in formato predosato 10 

3) Valutazione della corretta concentrazione tramite nefelometro 10 
4) Possibilità di eseguire l'inoculo delle micropiastre in modo standardizzato e 

totalmente automatico 
10 

5) Possibilità di lettura delle micropiastre tramite modulo di lettura 
semiautomatico 

10 

6) Sistema esperto in grado di supportare nella gestione e interpretazione 
accurata dei valori di MIC per ogni antibiotico/antimicotico testato secondo 
i criteri EUCAST e CLSI 

10 

7) Organizzazione e servizi di post vendita (assistenza tecnico/applicativa) 10 

Punteggio totale 70 

 
 
Per il lotto n. 64 
 
Elementi di valutazione  Punteggio 

1  Strumento da banco  
NO   punti  0  
SI   punti  4 

 
4 

2  

Effettua tutte le fasi analitiche in automazione dal momento in 
cui il campione è caricato sull’analizzatore; il sistema di 
campionamento è costituito da una micro-siringa con sensore 
di livello campione e sensore di presenza di coagulo 

NO   Punti  0  
SI   Punti  10 

 
10 

3  
Effettua il dosaggio della Proteina Tau e della ß-Amiloide 1-42 
con volumi di CSF non superiori a 25 µl.  

NO   Punti  0 
SI   Punti  6 

6 

4  
Reagenti accessori (diluente campione, soluzioni di lavaggio, 
substrato, buffer) intercambiabili per Proteina Tau e ß-Amiloide  

 4 

5  
E’ in grado di garantire con certezza l’assenza di carry-over 
campione-campione  

Assente  Punti  0 
Presente  Punti  

6 
6 

 
6  

Reagenti pronti all’uso  
NO   Punti  0 
SI   Punti  10 

10 

7  
E’ idoneo a dosare anche un solo campione per volta. Ha la 
stazione refrigerata per i reagenti ed è provvisto di lettore di 
codice a barre interno dell’apparecchiatura 

 
NO    punti  0 
SI    punti  4 

 
4 
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8  Curva di calibrazione stabile almeno per la durata del lotto 
NO   Punti  0 
SI    Punti  10 

10 

 
9  

E’ provvisto di idoneo software per il calcolo dell’HE4 
NO   punti  0 
SI   punti  6 

6 

10  
I reagenti sono stabili dal momento in cui una confezione viene 
aperta almeno 45 giorni.  

NO   Punti  0 
SI   Punti  10 

10 

 Punteggio totale 70 
 
 
A.1) Attribuzione del punteggio relativo agli elementi di natura qualitatativa  
 
La valutazione dell’offerta tecnica, con riferimento ai parametri qualitativi di cui alle precedenti 
tabelle, avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione, in base alla 
documentazione che costituisce l’offerta tecnica, contenuta nella busta B – «Offerta tecnica», da 
ciascun Commissario. Sulla base della propria discrezionalità tecnica ogni commissario attribuisce 
un coefficiente, variabile tra zero e uno, con un numero massimo di decimali pari a 2, con le 
seguenti modalità: 
insufficiente – da 0,00 – 0,40; 

mediocre - da 0,41 a 0,50; 

sufficiente - da 0,51 a 0,60; 

buono  - da 0,61 a 0,70; 

distinto - da 0,71 a 0,80; 

ottimo  - da 0,81 a 1,00; 

 
Attribuiti i giudizi ed i coefficienti preliminari a ciascun elemento “i” si procederà trasformare la 
media dei coefficienti attribuiti ad ogni elemento da parte di tutti i commissari in coefficienti 
definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie 
provvisorie prima calcolate (operazione di rescaling/riparametrazione). Si precisa che la 
riparametrazione dei coefficienti verrà effettuata solo in presenza di più offerte. 
 
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato sulla base dell’utilizzo del 
metodo aggregativo compensatore, ovvero sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun 
criterio, ponderati per il peso relativo al criterio, mediante l’applicazione della seguente formula: 
 

POT(a) = ΣΣΣΣn[Wi * V(a)i] 

 
dove: 
POT(a) : indice di valutazione dell’offerta (a); 
n : numero totale degli elementi di valutazione; 
Wi : punteggio attribuito all’elemento di valutazione (i); 
V(a)i : coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento di valutazione (i) 
variabile tra zero e uno; 
Σn : sommatoria. 

 
 
A.2) Attribuzione del punteggio relativo agli elementi di natura quantitativa 
 
La valutazione dell’offerta tecnica, con riferimento ai parametri quantitativi di cui alle precedenti 
griglie di valutazione, sarà effettuata attraverso l’applicazione delle seguenti formule: 
 
V(a)i = Ra / Rmax  (al rialzo –valore più alto–punteggio più alto) 
 
V(a)i = Rmax / Ra (al ribasso – valore più basso–punteggio più alto) 
 
dove: 
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V(a)i = coefficiente assegnato all’offerta dell’iesimo concorrente (a); 
Ra = valore offerto dal concorrente (a); 
Rmax = valore dell’offerta più conveniente. 

 
Le offerte tecniche non rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste o che avranno 
conseguito un punteggio totale inferiore a 42/70 saranno escluse dal proseguimento 
alla partecipazione alla gara e, pertanto, non saranno ammesse alla fase di apertura 
delle buste contenenti l’offerta economica. 
 
Nel caso in cui un’offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di informazioni 
relativamente ad uno o più d’uno degli elementi di valutazione, al relativo concorrente è 
attribuito inderogabilmente il coefficiente “zero” in corrispondenza dell’elemento di valutazione 
non presentato, e lo stesso elemento non presentato non è oggetto di valutazione. 
 
Nel caso un’offerta tecnica o una parte della stessa relativa ad uno o più d’uno degli elementi di 
valutazione, sia in contrasto con gli adempimenti formali prescritti dal presente disciplinare di 
gara, troverà applicazione il precedente periodo. 

 
 
B) PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA (POE) 
 
L’offerente dovrà indicare nell’offerta inclusa nella busta C il prezzo di ciascun lotto di gara, che 
non potrà essere pari o superiore alla base d’asta, a pena di esclusione. 
 
Di seguito di riportano le seguenti definizioni: 

P(a)i = Prezzo offerto dal concorrente 
Pmin = Prezzo minimo offerto dai concorrenti 
Pmax= 30 
 
Il punteggio prezzo relativo all’offerta economica (POE) verrà attribuito secondo la 
seguente formula: 
 
POE = Pmin/ P(a)i *30 
 
C) OFFERTE ANORMALMENTE BASSE: qualora uno o più offerte dovessero risultare anomale, 

ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016 si attiveranno le procedure previste in esso previste. 


