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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE, IN 

REGIME DI SERVICE, DI SISTEMI ANALITICI AUTOMATIZZATI PER DIVERSE LINEE 

DIAGNOSTICHE, SUDDIVISA IN 3 LOTTI : LOTTO 1 DOSAGGIO DELLE VES, LOTTO 2 
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IMPORTO A BASE D’ASTA NEL QUINQUENNIO 509.335,00  

 

 
Criterio di aggiudicazione dell’OEPV, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, 

ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 
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L’appalto è aggiudicato, per tutti i LOTTI con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3, lett. b) del Codice. Il punteggio 

massimo riservato alla valutazione dell’offerta tecnica ed economica è costituito da 100 punti, suddivisi tra gli 

elementi di valutazione e rispettivi fattori ponderali, indicati di seguito, tenuto conto di quanto stabilito dalle 

Linee Guida ANAC N. 2/2016. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, sarà effettuata in base 

ai seguenti punteggi: 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA – LOTTO 1  Sistema analitico per il 

dosaggio delle VES.  

Ai sensi dell’art. 95, comma 6 del D. lgs. n. 50/206, la Commissione di gara applicherà i criteri di valutazione e relativi fattori 

ponderali, con i relativi sub-criteri e sub-pesi, di seguito riportati:  

 
CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA  
art. 95. lgs. n. 50/2016;  

Fattori ponderali 
LOTTO 1 

A Caratteristiche generali tecnico qualitative dello STRUMENTO e della metodologia 
lavorativa 

Pa da 0 a 40 

B Caratteristiche dei reagenti Pb da 0 a 15 

C Servizi assistenza tecnica e applicativa Pc da 0 a 15 

D Ribasso percentuale unico sull’importo a base d’asta Pe Fino a 30 

 TOTALE PUNTEGGIO  100 

 

 

Elementi e sub elementi di valutazione – punteggi 

 

n° 
criteri di 

valutazione 
punti 
max 

  sub-criteri di valutazione 
punti 
Dmax 

punti 
Qmax 

punti 
Tmax 

1 

Caratteristiche 
generali tecnico 
qualitative dello 
STRUMENTO e 

della 
metodologia 

lavorativa  

40 

1.1 
Tecnologia di lettura in fotometria capillare quantitativa  
Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto.   

6  

1.2 
Verrà valutata la semplicità  delle operazioni di manutenzione ordinaria a carico dei 
tecnici del Laboratorio.  

2     

1.3 
Capacità dello strumento di effettuare l’autolavaggio a fine seduta.   
Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto.   

2 
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1.4 
Assenza di interferenza sul risultato dell’ematocrito e della viscosità del plasma.   
Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto.  

  6  

1.5 
Presenza di sistema di controllo della temperatura per assicurare la qualità del campione. 
Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto. 

    4 

1.6 
Lavorazione a provetta chiusa.  
Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto. 

    4 

1.7 

Strumento completamente automatico con possibilità di collegamento al maggior numero 
di catene in automazione presenti sul mercato. Verrà assegnato il massimo punteggio al 
concorrente che offrirà uno strumento con la possibilità di  collegamento al maggior 
numero di catene in automazione presenti sul mercato, attribuendo agli altri concorrenti 
un punteggio linearmente decrescente in funzione del parametro offerto. 

 
 2   

1.8 
Integrazione del sistema diagnostico nell'ambito del settore di ematologia con 
condivisione del prelievo, del campione e compatibilità dei rack. Sarà attribuito il 
punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto. 

    6 

1.9 

Quantità minima di campione per il risultato. Il punteggio sarà proporzionalmente 
attribuito al sistema che assicura il risultato con quantità inferiori a <1 ml. Verrà dato il 
punteggio più alto al concorrente che offrirà il dosaggio con minor quantità di campione, 
attribuendo agli altri concorrenti un punteggio linearmente decrescente in funzione del 
parametro offerto. 

  4   

1.10 
Curva di calibrazione a 2 punti. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà 
offerto il parametro richiesto.    

 2 

  
1.11 

Durata della curva di calibrazione. Verrà attribuito il massimo punteggio allo strumento 
che assicura la maggior durata della calibrazione, attribuendo agli altri concorrenti un 
punteggio linearmente decrescente in funzione del parametro dichiarato. 

 
2 

 

2 
Caratteristiche 
dei REAGENTI 

15 

2.1 

Matrici biologiche assimilabili al campione come controlli del sistema. Il massimo 
punteggio sarà attribuita alla matrice che assicura la massima accuratezza in termini di 
sensibilità del metodo, attribuendo agli altri concorrenti un punteggio linearmente 
decrescente in funzione del parametro offerto.  

  5   

2.2 
Reagenti pronti all'uso e gestibili a temperatura ambiente. Sarà attribuito il punteggio al 
concorrente che avrà offerto il parametro richiesto. 

    5 

2.3 

Consegna del materiale diagnostico dalla ricezione dell'ordine. Sarà attribuito il 
punteggio al concorrente che garantirà la consegna nel minor tempo , attribuendo agli 
altri concorrenti un punteggio linearmente decrescente in funzione del parametro 
offerto. 

  2  
 

2.4 
Tipologia confezionamenti offerti. Sarà assegnato il massimo punteggio al concorrente 
che offrirà la maggior varietà di confezionamento, attribuendo agli altri concorrenti un 
punteggio proporzionale in funzione del parametro offerto. 

 
3    

3 

Servizi 
assistenza 
tecnica e 

applicativa 

15 

3.1 
Verrà valutata la modalità di effettuazione dell’intervento in termini di visibilità e 
rendicontazione al laboratorio delle attività eseguite e delle azioni correttive attuate. 
Relazionare in merito. 

5     

3.2 

Tempo di risoluzione guasto a partire dalla chiamata: sarà premiata l’offerta che 
garantisca tempi di risoluzione del guasto singolarmente inferiori a quelli indicati nei 
requisiti minimi del CT, il parametro di valutazione sarà costituito dalla somma dei due 
tempi offerti (tempi di risoluzione CON e SENZA ricambi necessari); 
Sarà attribuito il punteggio massimo a chi offrirà il parametro minore, agli altri 
concorrenti verrà assegnato un punteggio inferiore linearmente proporzionale al valore 
del parametro offerto 
Se il parametro dichiarato avrà valore pari al valore richiesto come requisito minimo nel 
CT, sarà assegnato un punteggio nullo.  

  5   
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3.3 

Tempi di intervento in assistenza tecnica a partire dalla chiamata: sarà premiata l’offerta 
che garantisca la riduzione %  del tempo di intervento in loco; 
Sarà attribuito il punteggio massimo a chi offrirà tempi di intervento minori rispetto a 
quanto indicato, agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio inferiore linearmente 
proporzionale al valore del parametro offerto. 
Se il parametro dichiarato avrà valore pari al valore richiesto come requisito minimo nel 
CT, sarà assegnato un punteggio nullo.  

  5   

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA – LOTTO 2  Sistema analitico per LA 

RICERCA DELLA EMOGLOBINA NELLE FECI 
 

Ai sensi dell’art. 95, comma 6 del D. lgs. n. 50/206, la Commissione di gara applicherà i criteri di valutazione e relativi fattori 

ponderali, con i relativi sub-criteri e sub-pesi, di seguito riportati:  

 
CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA  
art. 95. lgs. n. 50/2016;  

Fattori ponderali 
LOTTO 2 

A Caratteristiche generali tecnico qualitative dello STRUMENTO e della metodologia 
lavorativa 

Pa Da 0 a 35 

B Caratteristiche dei reagenti Pb da 0 a 24 

C Servizi assistenza tecnica e applicativa Pc da 0 a 11 

D Ribasso percentuale unico sull’importo a base d’asta Pe Fino a 30 

 TOTALE PUNTEGGIO  100 

 

Elementi e sub-elementi di valutazione – punteggi 

 

n° 
criteri di 

valutazione 
punti 
max 

  sub-criteri di valutazione 
punti D 

max 
punti Q 

max 
punti  T 

max 

1 

Caratteristiche 
generali tecnico 
qualitative dello 
STRUMENTO e 

della 
metodologia 

lavorativa  

35 

1.1 
Maggior sensibilità rispetto al cutt-off dello strumento. Il punteggio maggiore sarà 
attribuito alla ditta che certificherà la sensibilità maggiore,  attribuendo agli altri 
concorrenti un punteggio linearmente decrescente in funzione del parametro offerto. 

 
4  

 

1.2 

Maggiore specificità riferita alla minore percentuale di falsi negativi riportati.  Il 
punteggio maggiore sarà attribuito alla ditta che certificherà la specificità maggiore,  
attribuendo agli altri concorrenti un punteggio linearmente decrescente in funzione del 
parametro offerto. 

 
3 

 

1.3 
Utilizzo di puntali monouso per il campionamento o livello di carry over riportato in 
letteratura. Il punteggio maggiore sarà attribuito alla ditta che certifica l'assenza di carry 
over,  attribuendo agli altri concorrenti un punteggio linearmente decrescente in 

  5   
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funzione del parametro offerto.  

1.4 
Carico di lavoro:  > a 60 campioni ora, Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà 
offerto il parametro richiesto. 

    6 

1.5 
Campionamento da provetta chiusa. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà 
offerto il parametro richiesto. 

    6 

1.6 
Diluizione automatica del campione. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà 
offerto il parametro richiesto. 

    3 

1.7 
Accesso random e gestione urgenza. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà 
offerto il parametro richiesto. 

    2 

1.8 
Calibrazione, valutazione del tempo di stabilità della curva. Il punteggio maggiore sarà 
attribuito al periodo di stabilità più lungo, attribuendo agli altri concorrenti un punteggio 
linearmente decrescente in funzione del parametro offerto. 

  4   

1.9 
Descrizione dettagliata delle attività richieste al personale tecnico per l'avvio e chiusura 
della seduta analitica.  Relazionare in merito 

 2 
 

  

2 
Caratteristiche 
dei REAGENTI 

24 

2.1 
Stabilità e conservazione dei campioni. Saranno valutati la stabilità della soluzione di 
trasporto, la scadenza. Il tempo di stabilità del campione, espresso in giorni, e le modalità 
di conservazione del prelievo domiciliare. Relazionare in merito 

5     

2.2 
Modalità di standardizzazione del campione. Sarà valutato la semplicità della raccolta del 
campione e il sistema che consente di standardizzare la quantità di campione, da inserire 
nel flacone di trasporto, al fine della accuratezza del risultato. Relazionare in merito. 

5 
 

  

2.3 
Identificazione reagenti, controlli, calibrazioni per lotto con lettura codice a barre. Sarà 
attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto i parametri richiesti. 

    4 

2.4 
Stabilità dei reagenti a bordo macchina, superiore ad una settimana. Il punteggio 
maggiore sarà attribuito al periodo di stabilità più lungo, attribuendo agli altri 
concorrenti un punteggio linearmente decrescente in funzione del parametro offerto. 

  4 
 

2.5 
Riferimento validità del metodo secondo le indicazioni del gruppo GISCoR. Sarà attribuito 
il punteggio al concorrente che avrà offerto i parametri richiesti. 

    6 

3 

Servizi 
assistenza 
tecnica e 

applicativa 

11 

3.1 
modalità di effettuazione dell’intervento in termini di visibilità e rendicontazione al 
laboratorio delle attività eseguite e delle azioni correttive attuate. Relazionare in merito. 

4     

3.2 

Tempo di risoluzione guasto a partire dalla chiamata: sarà premiata l’offerta che 
garantisca tempi di risoluzione del guasto singolarmente inferiori a quelli indicati nei 
requisiti minimi del CT, il parametro di valutazione sarà costituito dalla somma dei due 
tempi offerti (tempi di risoluzione CON e SENZA ricambi necessari); 
Sarà attribuito il punteggio massimo a chi offrirà il parametro minore, agli altri 
concorrenti verrà assegnato un punteggio inferiore linearmente proporzionale al valore 
del parametro offerto. 
Se il parametro dichiarato avrà valore pari al valore richiesto come requisito minimo nel 
CT, sarà assegnato un punteggio nullo.  

  4   

3.3 

Tempi di intervento in assistenza tecnica a partire dalla chiamata: sarà premiata l’offerta 
che garantisca la riduzione %  del tempo di intervento in loco; 
Sarà attribuito il punteggio massimo a chi offrirà tempi di intervento minori rispetto a 
quanto indicato, agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio inferiore linearmente 
proporzionale al valore del parametro offerto. 
Se il parametro dichiarato avrà valore pari al valore richiesto come requisito minimo nel 
CT, sarà assegnato un punteggio nullo.  

  3   
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA – LOTTO 3 - Sistema analitico per la 

ricerca della calprotectina nelle feci. 
 

Ai sensi dell’art. 95, comma 6 del D. lgs. n. 50/206, la Commissione di gara applicherà i criteri di valutazione e relativi fattori 

ponderali, con i relativi sub-criteri e sub-pesi, di seguito riportati:  

 
CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA  
art. 95. lgs. n. 50/2016;  

Fattori ponderali 
LOTTO 3 

A Caratteristiche generali tecnico qualitative dello STRUMENTO, dei reagenti e dei 
controlli 

Pa da 0 a 55 

B Servizi assistenza tecnica e applicativa Pc da 0 a 15 

C Ribasso percentuale unico sull’importo a base d’asta Pe Fino a 30 

 TOTALE PUNTEGGIO  100 

 

 

Elementi e sub-elementi di valutazione – punteggi 

 
criteri di 

valutazione 
punti 
max 

 sub-criteri di valutazione 
punti D 

max 
punti 

Q max 
punti T 

max 

1 

Caratteristiche 
generali tecnico 

qualitative 
dello 

STRUMENTO, 
dei reagenti e 
dei controlli 

55 

1.1 

Sistema di trasporto con etichetta in plastica perforabile contenente la soluzione di 
estrazione. Supporto di prelievo con tappo a scatto dotato di asticella sagomata per il 
prelievo e standardizzazione del campione, certificato CE-IVD. Sarà attribuito il 
punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto. 

 

 8 

1.2 
Modalità di lettura quantitativo. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà 
offerto il parametro richiesto.  

 
 6 

1.3 
Verrà valutata la metodica immunologica preferibilmente con anticorpi monoclonali o 
policlonali con elevata reattività per epitopi specifici della molecola e assenza di 
interferenza da parte di altre molecole. Relazionare in merito 

8 
 

 

1.4 

Range di lettura senza diluizione dei campioni positivi. > di 600 mgr/Kg di feci. Verrà 
dato il punteggio più alto al concorrente che offrirà il maggior range di lettura, 
attribuendo agli altri concorrenti un punteggio linearmente decrescente in funzione 
del parametro offerto. 

 

6 

 

1.5 
Diluizione automatica dei campioni per i valori superiori al cut-off strumentale. Sarà 
attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto. 

 
 

4 

1.6 
Tempo di lettura del primo risultato. Verrà dato il punteggio più alto al concorrente 
che garantirà il minor tempo di lettura, attribuendo agli altri concorrenti un punteggio 
linearmente decrescente in funzione del parametro offerto. 

 
2 

 

1.7 
Verrà valutata l’affidabilità del risultato,  considerando l’insieme di sensibilità e 
specificità e i falsi negativi e positivi (indicare i valori %).     

5 
 

 

1.8 
Stabilità e durata della calibrazione superiore ad un mese.  Sarà attribuito il punteggio 
al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto.  

 
 

5 

1.9 
Campionamento da provetta chiusa. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che 
avrà offerto il parametro richiesto. 

 
 

4 

1.10 
Possibilità di collegamento in rete bidirezionale. Sarà attribuito il punteggio al 
concorrente che avrà offerto il parametro richiesto. 

 
 

2 

1.11 
Dotazione di un lettore di barcode per l’identificazione del campione, controlli, 
calibratori e reagenti. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto il 
parametro richiesto. 

 
 

2 
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1.12 
Strumento compatto la cui gestione non comporta particolare e impegnativa gestione 
da parte del personale assicurando la regolare evasione delle sedute analitiche 
nell’ambito dei processi diagnostici di routine. Relazionare in merito. 

3 
 

 

2 

Servizi 
assistenza 
tecnica e 

applicativa 

15 

2.1 
Verrà valutata la modalità di effettuazione dell’intervento in termini di visibilità e 
rendicontazione al laboratorio delle attività eseguite e delle azioni correttive attuate. 
Relazionare in merito. 

5 
  

2.2 

Tempo di risoluzione guasto a partire dalla chiamata: sarà premiata l’offerta che 
garantisca tempi di risoluzione del guasto singolarmente inferiori a quelli indicati nei 
requisiti minimi del CT, il parametro di valutazione sarà costituito dalla somma dei 
due tempi offerti (tempi di risoluzione CON e SENZA ricambi necessari); 
Sarà attribuito il punteggio massimo a chi offrirà il parametro minore, agli altri 
concorrenti verrà assegnato un punteggio inferiore linearmente proporzionale al 
valore del parametro offerto. 
Se il parametro dichiarato avrà valore pari al valore richiesto come requisito minimo 
nel CT, sarà assegnato un punteggio nullo. 

 

5  

2.3 

Tempi di intervento in assistenza tecnica a partire dalla chiamata: sarà premiata 
l’offerta che garantisca la riduzione %  del tempo di intervento in loco; 
Sarà attribuito il punteggio massimo a chi offrirà tempi di intervento minori rispetto a 
quanto indicato, agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio inferiore 
linearmente proporzionale al valore del parametro offerto. 
Se il parametro dichiarato avrà valore pari al valore richiesto come requisito minimo 
nel CT, sarà assegnato un punteggio nullo. 

 

5  

 

Sassari, lì ____________________________________ 

 

 

 

 

Gruppo di Progettazione – Parte Tecnica 

SC Patologia Clinica Dr.ssa Angela Bitti 

SC Farmacia 
Dott.ssa Gabriella Carmelita 
Dr. Gavino Fancellu 

SSD Ingegneria Clinica Ing. Antonio Lumbau 

SC Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione Dott. Luigi Spanu 

 


