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Struttura Complessa    
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VERBALE N. 1 

1° SEDUTA RISERVATA DEL 21/07/2020 

Valutazione Offerte Tecniche  

Oggetto: Procedura aperta su SardegnaCAT tender_213035, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. 

lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, in regime di service, di sistemi 

analitici automatizzati per diverse linee diagnostiche, suddivisa in 4 lotti, per le esigenze della S.C. 

di Patologia Clinica della A.O.U. di Sassari. Importo a base d’asta nel quinquennio € 1.635.780,00 (di 

cui € 5.780,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso), oltre iva nella misura di legge. N°. 

gara 7759388 CIG: Lotto 1 - 82956857D2; Lotto 2 - 8295688A4B; Lotto 3 - 8295692D97 - Lotto 4 - 

82956960E8 - CUI F02268260904202000030 - CPV 33124110-9. 

L’anno 2020, il giorno 21 (ventuno) del mese di Luglio, alle ore 11:00, nella "Sala Riunioni" della Struttura 

Complessa Acquisizione Beni e Servizi, sita in via Michele Coppino, 26 - Sassari si è riunita, in seduta 

riservata, la Commissione di gara nominata con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 326 del 

20.07.2020, per l’esame e valutazione delle offerte tecniche pervenute, così costituita: 

Dott.ssa Giovanna Nieddu Dirigente Biologo, SC Patologia Medica, AOU Sassari  Presidente 

Dott.ssa Franca Galistu Dirigente  Biologo SC Patologia Medica, AOU Sassari Componente 

Ing. Giorgio Maida Ingegnere Clinico, dirigente, AO Brotzu Cagliari Componente 

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Dott. Salvatore Angotzi, assistente amministrativo 

della S.C. Acquisizione Beni e Servizi. 

PREMESSO 

 che in data 21/07/2020, dalle ore 09:00 alle ore 11:00, come da verbale n. 2 in pari data, si è tenuta la 

seduta pubblica telematica della Commissione Giudicatrice, per l’apertura della busta virtuale B 

“documentazione tecnica”, presentata dagli Operatori economici:  

Operatore Economico Data della Risposta Lotti 

SEBIA ITALIA S.R.L. 23/06/2020 08:58 1-2-4 

TEMA RICERCA S.R.L. 01/07/2020 12:45 3 

TOSOH BIOSCIENCE S.R.L. 01/07/2020 10:10 4 

 che a seguito del positivo riscontro documentale, a cura della Commissione giudicatrice, gli operatori 

economici venivano ammessi alla fase successiva di valutazione delle offerte tecniche.  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

La commissione giudicatrice, alle ore 11:00 di oggi  21 Luglio 2020, presso la sala riunioni della Struttura 

complessa Acquisizione Beni e Servizi (in collegamento con l’ing. Giorgio Maida, in videoconferenza), 

prima di procedere all’esame e alla valutazione delle offerte tecniche, prende atto dei criteri di 

aggiudicazione della gara, stabiliti all’articolo 18 del Disciplinare di Gara, per l’applicazione del criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

dell'art. 95, comma 2 del Codice dei Contratti, con attribuzione del punteggio tecnico fino ad un massimo di 

70 punti ripartiti  tra gli elementi di valutazione’ di cui all’art. 18.1, e secondo le modalità previste dal 

disciplinare. 

STABILITO QUANTO SOPRA 

La commissione procede: 

 alla verifica, lotto per lotto, dei requisiti di minima dei sistemi proposti, verificandone la conformità a 

quanto stabilito dal Capitolato speciale prestazionale. 
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Operatore Economico Lotti Verifica requisiti di minima 

SEBIA ITALIA S.R.L. 1-2-4 Esito positivo 

TEMA RICERCA S.R.L. 3 Esito positivo 

TOSOH BIOSCIENCE S.R.L. 4 Esito positivo 

 all’attività valutativa finalizzata all’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche degli operatori 

economici concorrenti e, conseguentemente, ogni commissario, sulla scorta delle informazioni 

desunte dalla documentazione tecnica presentata, previo esame della stessa, procede all’attribuzione 

dei coefficienti per i lotti 1, 2, 3, che vengono riportati negli allegati al presente verbale da cui risulta 

che gli operatori economici hanno conseguito i punteggi complessivi, qui di seguito riepilogati, come 

da scheda di riepilogo dei punteggi, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

varbale: 

 

SEBIA ITALIA S.R.L. (LOTTO 1) 

PUNTEGGIO DISCREZIONALE 
punti 12,33 

PUNTEGGIO TABELLARE 
punti 29,00 

PUNTEGGIO QUANTITATIVO 
punti 24,00 

TOTALE 
punti 65,33 

SEBIA ITALIA S.R.L. (LOTTO 2) 

PUNTEGGIO DISCREZIONALE 
punti 13,33 

PUNTEGGIO TABELLARE 
punti 24,00 

PUNTEGGIO QUANTITATIVO 
punti 20,00 

TOTALE 
punti 57,33 

TEMA RICERCA S.R.L. (LOTTO 3) 

PUNTEGGIO DISCREZIONALE 
punti 14,00 

PUNTEGGIO TABELLARE 
punti 12,00 

PUNTEGGIO QUANTITATIVO 
punti 29,00 

TOTALE 
punti 55,00 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 alle ore 18:00 di oggi 21 Luglio 2020, dichiara chiusa la seduta riservata, aggiornando i lavori della 

commissione al 22.07.2020 ore 09:00, per l’esame delle offerte tecniche presentate per il Lotto n. 4. 

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, scritto a stampa, viene letto, confermato e sottoscritto dai 

componenti della Commissione. 

 

Dott.ssa Giovanna Nieddu  Presidente f.to 

Dott.ssa Franca Galistu Componente 
f.to 

Ing. Giorgio Maida Componente 
f.to 

Dott. Salvatore Angotzi Segretario verbalizzante f.to 

 

Allegati: 

1. Schede di riepilogo attribuzione punteggi lotti 1, 2, 3. 



lotto 1

Allegato al verbale seduta riservata commissione giudicatrice n 1 del 21/07/2020

Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 
58 e 60 del D. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, in regime di service, di sistemi 

analitici automatizzati per diverse linee diagnostiche, suddivisa in 4 lotti: lotto 1 - elettroforesi sieroproteine; lotto 2 - 
immunofissazione e isoelettrofocusing; lotto 3 - immunosoppressori; lotto 4 - emoglobina glicata ed emoglobine 

normali e anomale, per le esigenze della S.C. di Patologia Clinica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. 
importo a base d’asta nel quinquennio € 1.635.780,00 (di cui € 5.780,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a 

ribasso,), oltre iva nella misura di legge. N°. gara 7759388 CIG: Lotto 1 - 82956857D2; Lotto 2 - 8295688A4B; Lotto 
3 - 8295692D97 - Lotto 4 - 82956960E8 - CUI F02268260904202000030

Scheda punteggi discrezionali lotto n. 1

SEBIA sub Pti DC1 C2 C3 MediaPmaxDitta

1.10 4,001 1 1 1,004Verranno valutate le competenze e responsabilità per le operazioni di 
manutenzione/gestione svolte dal personale del laboratorio premiando le 
apparecchiature che semplifichino e facilitino le predette operazioni in 
relazione all’allegato alla Delibera G.R

2.1 5,001 1 1 1,005I reagenti devono assicurare una elevata accuratezza di analisi su siero 
e urine.  Sarà valutata la migliore discriminazione delle maggiori 
componenti proteiche anche in presenza di interferenti. Relazionare in 
merito.

3.1 3,331 1 0,5 0,834Modalità di intervento in termini di visibilità e rendicontazione al 
laboratorio delle attività eseguite e delle azioni correttive attuate. 
Relazionare in merito.

totale punti 12,33

Componente Dott.ssa Franca Gallistu

Componente Ing. Giorgio Maida

Presidente Dott.ssa Giovanna Nieddu
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lotto 1

Allegato al verbale seduta riservata commissione giudicatrice n 1 del 21/07/2020

Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 
58 e 60 del D. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, in regime di service, di sistemi 

analitici automatizzati per diverse linee diagnostiche, suddivisa in 4 lotti: lotto 1 - elettroforesi sieroproteine; lotto 2 - 
immunofissazione e isoelettrofocusing; lotto 3 - immunosoppressori; lotto 4 - emoglobina glicata ed emoglobine 

normali e anomale, per le esigenze della S.C. di Patologia Clinica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. 
importo a base d’asta nel quinquennio € 1.635.780,00 (di cui € 5.780,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a 

ribasso,), oltre iva nella misura di legge. N°. gara 7759388 CIG: Lotto 1 - 82956857D2; Lotto 2 - 8295688A4B; Lotto 
3 - 8295692D97 - Lotto 4 - 82956960E8 - CUI F02268260904202000030

Scheda punteggi quantitativi lotto n 1

SEBIA sub PtValBValA ValB ValAMAx PtValAPmaxDitta ValBMAx

1.2 3 1 1 3,00Verrà valutato il valore del carry over.Il massimo punteggio 
sarà attribuito in modo proporzionale al valore minore di 
carry over certificato dal concorrente, attribuendo agli altri 
concorrenti un punteggio linearmente decrescente in 
funzione del parametr

1.5 3 1 1 3,00Carico di lavoro:  Sara attribuito il maggiore punteggio al 
sistema che assicura il minor tempo di analisi di un 
campione (dichiarato e certificato)attribuendo agli altri 
concorrenti un punteggio linearmente decrescente in 
funzione del parametro offerto.

2.2 3 1 1 3,00Flessibilità di combinazione di reagenti a bordo per le 
metodiche in uso. Il maggior punteggio sarà attribuito al 
sistema che permette una maggiore combinazione dei 
reagenti stessi,  garantendo il fabbisogno giornaliero per le 
elettroforesi, attribuendo a

2.3 3 1 1 3,00Quantità dei test aggiuntivi disponibili e certificati la cui 
finalità diagnostica sia suffragata dalle linee guida 
internazionali e dalla letteratura. Il massimo punteggio sarà 
attribuito al concorrente che presenta un maggior numero 
di test aggiuntivi r

2.4 4 1 1 4,00Stabilità dei reagenti a bordo macchina. Il punteggio 
maggiore sarà attribuito alla ditta che assicura una 
maggiore stabilità,attribuendo agli altri concorrenti un 
punteggio linearmente decrescente in funzione del 
parametro offerto.

2.5 2 1 1 2,00Tempo di scadenza dei reagenti superiore ai 6 mesi. Il 
punteggio maggiore sarà attribuito alla ditta che assicura 
un periodo di scadenza maggiore, attribuendo agli altri 
concorrenti un punteggio linearmente decrescente in 
funzione del parametro offerto.

3.2  4 1 1 4,00Tempo 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

3.3 2 1 1 2,00Tempi di intervento in assistenza tecnica a partire dalla 
chiamata: sarà premiata l’offerta che garantisca la 
riduzione %  del tempo di intervento in loco;

totale punti 24,00

Componente Dott.ssa Franca Gallistu

Componente Ing. Giorgio Maida

Presidente Dott.ssa Giovanna Nieddu
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lotto 1

Scheda punteggi tabellari lotto n

Allegato al verbale seduta riservata commissione giudicatrice n 1 del 21/07/2020

1

Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 
58 e 60 del D. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, in regime di service, di sistemi 

analitici automatizzati per diverse linee diagnostiche, suddivisa in 4 lotti: lotto 1 - elettroforesi sieroproteine; lotto 2 - 
immunofissazione e isoelettrofocusing; lotto 3 - immunosoppressori; lotto 4 - emoglobina glicata ed emoglobine 

normali e anomale, per le esigenze della S.C. di Patologia Clinica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. 
importo a base d’asta nel quinquennio € 1.635.780,00 (di cui € 5.780,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a 

ribasso,), oltre iva nella misura di legge. N°. gara 7759388 CIG: Lotto 1 - 82956857D2; Lotto 2 - 8295688A4B; Lotto 
3 - 8295692D97 - Lotto 4 - 82956960E8 - CUI F02268260904202000030

SEBIA sub Valore puntiPmaxDitta

1.1 3 1 3Complessità del sistema analitico offerto, gestione del campione in sicurezza a sistema chiuso. 

1.3 3 1 3Dispensazione dei campioni in automatico. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà 
offerto il parametro richiesto.

1.4 6 1 6Capillari termostatati singolarmente con sistema Peltier. Sarà attribuito il punteggio al 
concorrente che avrà offerto il parametro richiesto.

1.6 4 0 0Campionamento da provetta chiusa. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto i 
parametri richiesti.

1.7 3 1 3Accesso random e gestione urgenza. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto 
i parametri richiesti.

1.8 3 1 3Possibilità di impostazione di test reflex. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà 
offerto il parametro richiesto.

1.9 3 1 3Possibilità di effettuare test aggiuntivi senza interrompere la seduta analitica. Sarà attribuito il 
punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto.

2.6 3 1 3Assenza di sostanze pericolose, che possano disperdersi, nei reagenti valutati secondo la 
scheda tecnica dei prodotti offerti. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto i 
parametri richiesti.

2.7 5 1 5I tracciati elettroforetici delle siero proteine devono rispondere alle raccomandazioni emanate 
dai gruppi di studio delle siero proteine dalle società scientifiche  SIBIoC/SIpMEL, in particolare 
raggiungere una sensibilità di 1 gr/L nella rilevazione delle Componenti monoclonali; assicurare 
alta risoluzione nella discriminazione delle componenti molecolari nella zona beta anche a 
bassa concentrazione; quantificare la componente monoclonale. Sarà attribuito il punteggio al 
concorrente che avrà offerto i parametri richiesti.

totale punti 29,00

Componente Dott.ssa Franca Gallistu

Componente Ing. Giorgio Maida

Presidente Dott.ssa Giovanna Nieddu
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lotto 1 Ditta

Allegato al verbale seduta riservata commissione giudicatrice n 1 del 21/07/2020

Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 
58 e 60 del D. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, in regime di service, di sistemi 

analitici automatizzati per diverse linee diagnostiche, suddivisa in 4 lotti: lotto 1 - elettroforesi sieroproteine; lotto 2 - 
immunofissazione e isoelettrofocusing; lotto 3 - immunosoppressori; lotto 4 - emoglobina glicata ed emoglobine 

normali e anomale, per le esigenze della S.C. di Patologia Clinica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. 
importo a base d’asta nel quinquennio € 1.635.780,00 (di cui € 5.780,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a 

ribasso,), oltre iva nella misura di legge. N°. gara 7759388 CIG: Lotto 1 - 82956857D2; Lotto 2 - 8295688A4B; Lotto 
3 - 8295692D97 - Lotto 4 - 82956960E8 - CUI F02268260904202000030

Scheda totale punteggi lotto n.1

SEBIA sub PtiDrip Pti QPti TPti D tot pti 

0,001.1 0,00 3 3,00Complessità del sistema analitico offerto, gestione del campione 
in sicurezza a sistema chiuso. 

0,001.10 4,00 4,004,00Verranno valutate le competenze e responsabilità per le 
operazioni di manutenzione/gestione svolte dal personale del 
laboratorio premiando le apparecchiature che semplifichino e 
facilitino le predette operazioni in relazione all’allegato alla 
Delibera G.R. N.21/11 aprile 2018.  punto B. Relazionare in 
merito.

3,001.2 0,00 3,00Verrà valutato il valore del carry over.Il massimo punteggio sarà 
attribuito in modo proporzionale al valore minore di carry over 
certificato dal concorrente, attribuendo agli altri concorrenti un 
punteggio linearmente decrescente in funzione del parametro 
offerto.

0,001.3 0,00 3 3,00Dispensazione dei campioni in automatico. Sarà attribuito il 
punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto.

0,001.4 0,00 6 6,00Capillari termostatati singolarmente con sistema Peltier. Sarà 
attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro 
richiesto.

3,001.5 0,00 3,00Carico di lavoro:  Sara attribuito il maggiore punteggio al sistema 
che assicura il minor tempo di analisi di un campione (dichiarato 
e certificato)attribuendo agli altri concorrenti un punteggio 
linearmente decrescente in funzione del parametro offerto.

0,001.6 0,00 0 0,00Campionamento da provetta chiusa. Sarà attribuito il punteggio 
al concorrente che avrà offerto i parametri richiesti.

0,001.7 0,00 3 3,00Accesso random e gestione urgenza. Sarà attribuito il punteggio 
al concorrente che avrà offerto i parametri richiesti.

0,001.8 0,00 3 3,00Possibilità di impostazione di test reflex. Sarà attribuito il 
punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto.

0,001.9 0,00 3 3,00Possibilità di effettuare test aggiuntivi senza interrompere la 
seduta analitica. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che 
avrà offerto il parametro richiesto.

0,002.1 5,00 5,005,00I reagenti devono assicurare una elevata accuratezza di analisi 
su siero e urine.  Sarà valutata la migliore discriminazione delle 
maggiori componenti proteiche anche in presenza di interferenti. 
Relazionare in merito.

3,002.2 0,00 3,00Flessibilità di combinazione di reagenti a bordo per le metodiche 
in uso. Il maggior punteggio sarà attribuito al sistema che 
permette una maggiore combinazione dei reagenti stessi,  
garantendo il fabbisogno giornaliero per le elettroforesi, 
attribuendo agli altri concorrenti un punteggio linearmente 
decrescente in funzione del parametro offerto.

3,002.3 0,00 3,00Quantità dei test aggiuntivi disponibili e certificati la cui finalità 
diagnostica sia suffragata dalle linee guida internazionali e dalla 
letteratura. Il massimo punteggio sarà attribuito al concorrente 
che presenta un maggior numero di test aggiuntivi rispetto a 
quelli richiesti.

4,002.4 0,00 4,00Stabilità dei reagenti a bordo macchina. Il punteggio maggiore 
sarà attribuito alla ditta che assicura una maggiore 
stabilità,attribuendo agli altri concorrenti un punteggio 
linearmente decrescente in funzione del parametro offerto.

2,002.5 0,00 2,00Tempo di scadenza dei reagenti superiore ai 6 mesi. Il punteggio 
maggiore sarà attribuito alla ditta che assicura un periodo di 
scadenza maggiore, attribuendo agli altri concorrenti un 
punteggio linearmente decrescente in funzione del parametro 
offerto.
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lotto 1 Ditta

Allegato al verbale seduta riservata commissione giudicatrice n 1 del 21/07/2020

Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 
58 e 60 del D. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, in regime di service, di sistemi 

analitici automatizzati per diverse linee diagnostiche, suddivisa in 4 lotti: lotto 1 - elettroforesi sieroproteine; lotto 2 - 
immunofissazione e isoelettrofocusing; lotto 3 - immunosoppressori; lotto 4 - emoglobina glicata ed emoglobine 

normali e anomale, per le esigenze della S.C. di Patologia Clinica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. 
importo a base d’asta nel quinquennio € 1.635.780,00 (di cui € 5.780,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a 

ribasso,), oltre iva nella misura di legge. N°. gara 7759388 CIG: Lotto 1 - 82956857D2; Lotto 2 - 8295688A4B; Lotto 
3 - 8295692D97 - Lotto 4 - 82956960E8 - CUI F02268260904202000030

Scheda totale punteggi lotto n.1

SEBIA sub PtiDrip Pti QPti TPti D tot pti 

0,002.6 0,00 3 3,00Assenza di sostanze pericolose, che possano disperdersi, nei 
reagenti valutati secondo la scheda tecnica dei prodotti offerti. 
Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto i 
parametri richiesti.

0,002.7 0,00 5 5,00I tracciati elettroforetici delle siero proteine devono rispondere 
alle raccomandazioni emanate dai gruppi di studio delle siero 
proteine dalle società scientifiche  SIBIoC/SIpMEL, in particolare 
raggiungere una sensibilità di 1 gr/L nella rilevazione delle 
Componenti monoclonali; assicurare alta risoluzione nella 
discriminazione delle componenti molecolari nella zona beta 
anche a bassa concentrazione; quantificare la componente 
monoclonale. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà 
offerto i parametri richiesti.

0,003.1 4,00 3,333,33Modalità di intervento in termini di visibilità e rendicontazione al 
laboratorio delle attività eseguite e delle azioni correttive attuate. 
Relazionare in merito.

4,003.2  0,00 4,00Tempo 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);

2,003.3 0,00 2,00Tempi di intervento in assistenza tecnica a partire dalla 
chiamata: sarà premiata l’offerta che garantisca la riduzione %  
del tempo di intervento in loco;

totale punti 65,33

Componente Dott.ssa Franca Gallistu

Componente Ing. Giorgio Maida

Presidente Dott.ssa Giovanna Nieddu
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lotto 2

Allegato al verbale seduta riservata commissione giudicatrice n 1 del 21/07/2020

Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 
58 e 60 del D. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, in regime di service, di sistemi 

analitici automatizzati per diverse linee diagnostiche, suddivisa in 4 lotti: lotto 1 - elettroforesi sieroproteine; lotto 2 - 
immunofissazione e isoelettrofocusing; lotto 3 - immunosoppressori; lotto 4 - emoglobina glicata ed emoglobine 

normali e anomale, per le esigenze della S.C. di Patologia Clinica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. 
importo a base d’asta nel quinquennio € 1.635.780,00 (di cui € 5.780,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a 

ribasso,), oltre iva nella misura di legge. N°. gara 7759388 CIG: Lotto 1 - 82956857D2; Lotto 2 - 8295688A4B; Lotto 
3 - 8295692D97 - Lotto 4 - 82956960E8 - CUI F02268260904202000030

Scheda punteggi discrezionali lotto n. 2

SEBIA sub Pti DC1 C2 C3 MediaPmaxDitta

1.7 3,001 1 1 1,003Accuratezza del sistema. Si valuterà il sistema in base alla  sensibilità 
nel discriminare le bande in funzione della  diagnostica delle patologie 
onco-ematologiche e neurodegenerative. 

2.1 5,001 1 1 1,005I reagenti devono assicurare una elevata sensibilità di analisi su siero, 
urine e liquor. Saranno valutati i reagenti che assicurano la migliore 
discriminazioni delle bande specifiche per la diagnostica. Relazionare in 
merito.

2.8 2,001 1 1 1,002Tipologia di confezionamento. Sarà valutata la maggiore variabilità di 
confezionamento rispetto alla tipologia di test richiesti. Relazionare in 
merito

3.1 3,331 1 0,5 0,834Modalità di intervento in termini di visibilità e rendicontazione al 
laboratorio delle attività eseguite e delle azioni correttive attuate. 
Relazionare in merito.

totale punti 13,33

Componente Dott.ssa Franca Gallistu

Componente Ing. Giorgio Maida

Presidente Dott.ssa Giovanna Nieddu
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lotto 2

Allegato al verbale seduta riservata commissione giudicatrice n 1 del 21/07/2020

Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 
58 e 60 del D. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, in regime di service, di sistemi 

analitici automatizzati per diverse linee diagnostiche, suddivisa in 4 lotti: lotto 1 - elettroforesi sieroproteine; lotto 2 - 
immunofissazione e isoelettrofocusing; lotto 3 - immunosoppressori; lotto 4 - emoglobina glicata ed emoglobine 

normali e anomale, per le esigenze della S.C. di Patologia Clinica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. 
importo a base d’asta nel quinquennio € 1.635.780,00 (di cui € 5.780,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a 

ribasso,), oltre iva nella misura di legge. N°. gara 7759388 CIG: Lotto 1 - 82956857D2; Lotto 2 - 8295688A4B; Lotto 
3 - 8295692D97 - Lotto 4 - 82956960E8 - CUI F02268260904202000030

Scheda punteggi quantitativi lotto n 2

SEBIA sub PtValBValA ValB ValAMAx PtValAPmaxDitta ValBMAx

1.2 4 1 1 4,00Carico di lavoro:  Sara attribuito il maggiore punteggio al 
sistema che assicura il minor tempo di analisi di un 
campione  e agli altri concorrenti sarà attribuito un 
punteggio proporzionale a quanto viene dichiarato e 
certificato.

1.6 3 1 1 3,00Capacità del sistema analitico di assicurare un carico di 
lavoro >= 5 campioni/ora. Il massimo punteggio sarà 
attribuito al sistema che processerà il maggior numero di 
campioni per ore e  agli altri concorrenti sarà attribuito un 
punteggio proporzionale. 

2.6 4 1 1 4,00Stabilità dei reagenti a bordo macchina. Il punteggio 
maggiore sarà attribuito alla ditta che assicura una 
maggiore stabilità (maggior tempo in relazione alla qualità 
analitica) e attribuendo un punteggio proporzionale agli altri.

2.7 3 1 1 3,00Tempo di scadenza dei reagenti. Il punteggio maggiore 
sarà attribuito alla ditta che assicura una scadenza 
maggiore, agli altri concorrenti sarà attribuito un punteggio 
proporzionale al tempo dichiarato.

3.2 4 1 1 4,00Tempo 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

3.3 2 1 1 2,00Tempi di intervento in assistenza tecnica a partire dalla 
chiamata: sarà premiata l’offerta che garantisca la 
riduzione %  del tempo di intervento in loco;

totale punti 20,00

Componente Dott.ssa Franca Gallistu

Componente Ing. Giorgio Maida

Presidente Dott.ssa Giovanna Nieddu

Pagina 1



lotto 2

Scheda punteggi tabellari lotto n

Allegato al verbale seduta riservata commissione giudicatrice n 1 del 21/07/2020

2

Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 
58 e 60 del D. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, in regime di service, di sistemi 

analitici automatizzati per diverse linee diagnostiche, suddivisa in 4 lotti: lotto 1 - elettroforesi sieroproteine; lotto 2 - 
immunofissazione e isoelettrofocusing; lotto 3 - immunosoppressori; lotto 4 - emoglobina glicata ed emoglobine 

normali e anomale, per le esigenze della S.C. di Patologia Clinica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. 
importo a base d’asta nel quinquennio € 1.635.780,00 (di cui € 5.780,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a 

ribasso,), oltre iva nella misura di legge. N°. gara 7759388 CIG: Lotto 1 - 82956857D2; Lotto 2 - 8295688A4B; Lotto 
3 - 8295692D97 - Lotto 4 - 82956960E8 - CUI F02268260904202000030

SEBIA sub Valore puntiPmaxDitta

1.1 3 1 3Strumento dotato di lettore di bar-code in grado di identificare anagrafica paziente, tipologia del 
campione e test richiesto. Il punteggio sarà attribuito al sistema in grado di gestire la 
tracciabilità del percorso senza ulteriori interventi dell'operatore.

1.3 5 1 5Possibilità dello strumento di assicurare la diluizione automatica dei campioni. Sarà attribuito il 
punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto.

1.4 4 1 4Possibilità dello strumento di riconoscere il codice identificativo del gel e associarlo ai campioni 
processati, assicurando l'associazione del lotto del gel con l'anagrafica paziente. Sarà attribuito 
il punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto.

1.5 3 0 0Campionamento da provetta chiusa. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto 
il parametro richiesto. 

1.8 5 0 0Completa automazione della metodica di isoelettrofocusing. Sarà attribuito il punteggio al 
concorrente che avrà offerto il parametro richiesto.

2.2 4 0 0Disponibilità di reagenti, controlli e calibratori per la immunofissazione delle isoforme della 
trasferrina finalizzata alla diagnostica della liquorrea nasale. Sarà attribuito il punteggio al 
concorrente che avrà offerto il parametro richiesto.

2.3 4 1 4Possibilità di rilevare le catene Kappa free e Lambda free in immunofissazione su urine. Sarà 
attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto.

2.4 4 1 4Possibilità di differenziare le immunoglobuline IgDIgE in immunofissazione su siero. Sarà 
attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto.

2.5 4 1 4Differenziazione delle proteine urinarie al fine di valutare la tipologia di danno renale. Sarà 
attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto.

totale punti 24,00

Componente Dott.ssa Franca Gallistu

Componente Ing. Giorgio Maida

Presidente Dott.ssa Giovanna Nieddu
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lotto 2 Ditta

Allegato al verbale seduta riservata commissione giudicatrice n 1 del 21/07/2020

Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 
58 e 60 del D. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, in regime di service, di sistemi 

analitici automatizzati per diverse linee diagnostiche, suddivisa in 4 lotti: lotto 1 - elettroforesi sieroproteine; lotto 2 - 
immunofissazione e isoelettrofocusing; lotto 3 - immunosoppressori; lotto 4 - emoglobina glicata ed emoglobine 

normali e anomale, per le esigenze della S.C. di Patologia Clinica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. 
importo a base d’asta nel quinquennio € 1.635.780,00 (di cui € 5.780,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a 

ribasso,), oltre iva nella misura di legge. N°. gara 7759388 CIG: Lotto 1 - 82956857D2; Lotto 2 - 8295688A4B; Lotto 
3 - 8295692D97 - Lotto 4 - 82956960E8 - CUI F02268260904202000030

Scheda totale punteggi lotto n.2

SEBIA sub PtiDrip Pti QPti TPti D tot pti 

0,001.1 0,00 3 3,00Strumento dotato di lettore di bar-code in grado di identificare 
anagrafica paziente, tipologia del campione e test richiesto. Il 
punteggio sarà attribuito al sistema in grado di gestire la 
tracciabilità del percorso senza ulteriori interventi dell'operatore.

4,001.2 0,00 4,00Carico di lavoro:  Sara attribuito il maggiore punteggio al sistema 
che assicura il minor tempo di analisi di un campione  e agli altri 
concorrenti sarà attribuito un punteggio proporzionale a quanto 
viene dichiarato e certificato.

0,001.3 0,00 5 5,00Possibilità dello strumento di assicurare la diluizione automatica 
dei campioni. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà 
offerto il parametro richiesto.

0,001.4 0,00 4 4,00Possibilità dello strumento di riconoscere il codice identificativo 
del gel e associarlo ai campioni processati, assicurando 
l'associazione del lotto del gel con l'anagrafica paziente. Sarà 
attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro 
richiesto.

0,001.5 0,00 0 0,00Campionamento da provetta chiusa. Sarà attribuito il punteggio 
al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto. 

3,001.6 0,00 3,00Capacità del sistema analitico di assicurare un carico di lavoro 
>= 5 campioni/ora. Il massimo punteggio sarà attribuito al 
sistema che processerà il maggior numero di campioni per ore e  
agli altri concorrenti sarà attribuito un punteggio proporzionale. 
Non verrà attribuito alcun punteggio per un numero di campioni, 
processati per ora, inferiore a 5.

0,001.7 3,00 3,003,00Accuratezza del sistema. Si valuterà il sistema in base alla  
sensibilità nel discriminare le bande in funzione della  diagnostica 
delle patologie onco-ematologiche e neurodegenerative. 

0,001.8 0,00 0 0,00Completa automazione della metodica di isoelettrofocusing. Sarà 
attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro 
richiesto.

0,002.1 5,00 5,005,00I reagenti devono assicurare una elevata sensibilità di analisi su 
siero, urine e liquor. Saranno valutati i reagenti che assicurano la 
migliore discriminazioni delle bande specifiche per la diagnostica. 
Relazionare in merito.

0,002.2 0,00 0 0,00Disponibilità di reagenti, controlli e calibratori per la 
immunofissazione delle isoforme della trasferrina finalizzata alla 
diagnostica della liquorrea nasale. Sarà attribuito il punteggio al 
concorrente che avrà offerto il parametro richiesto.

0,002.3 0,00 4 4,00Possibilità di rilevare le catene Kappa free e Lambda free in 
immunofissazione su urine. Sarà attribuito il punteggio al 
concorrente che avrà offerto il parametro richiesto.

0,002.4 0,00 4 4,00Possibilità di differenziare le immunoglobuline IgDIgE in 
immunofissazione su siero. Sarà attribuito il punteggio al 
concorrente che avrà offerto il parametro richiesto.

0,002.5 0,00 4 4,00Differenziazione delle proteine urinarie al fine di valutare la 
tipologia di danno renale. Sarà attribuito il punteggio al 
concorrente che avrà offerto il parametro richiesto.

4,002.6 0,00 4,00Stabilità dei reagenti a bordo macchina. Il punteggio maggiore 
sarà attribuito alla ditta che assicura una maggiore stabilità 
(maggior tempo in relazione alla qualità analitica) e attribuendo 
un punteggio proporzionale agli altri.

3,002.7 0,00 3,00Tempo di scadenza dei reagenti. Il punteggio maggiore sarà 
attribuito alla ditta che assicura una scadenza maggiore, agli altri 
concorrenti sarà attribuito un punteggio proporzionale al tempo 
dichiarato.
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lotto 2 Ditta

Allegato al verbale seduta riservata commissione giudicatrice n 1 del 21/07/2020

Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 
58 e 60 del D. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, in regime di service, di sistemi 

analitici automatizzati per diverse linee diagnostiche, suddivisa in 4 lotti: lotto 1 - elettroforesi sieroproteine; lotto 2 - 
immunofissazione e isoelettrofocusing; lotto 3 - immunosoppressori; lotto 4 - emoglobina glicata ed emoglobine 

normali e anomale, per le esigenze della S.C. di Patologia Clinica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. 
importo a base d’asta nel quinquennio € 1.635.780,00 (di cui € 5.780,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a 

ribasso,), oltre iva nella misura di legge. N°. gara 7759388 CIG: Lotto 1 - 82956857D2; Lotto 2 - 8295688A4B; Lotto 
3 - 8295692D97 - Lotto 4 - 82956960E8 - CUI F02268260904202000030

Scheda totale punteggi lotto n.2

SEBIA sub PtiDrip Pti QPti TPti D tot pti 

0,002.8 2,00 2,002,00Tipologia di confezionamento. Sarà valutata la maggiore 
variabilità di confezionamento rispetto alla tipologia di test 
richiesti. Relazionare in merito

0,003.1 4,00 3,333,33Modalità di intervento in termini di visibilità e rendicontazione al 
laboratorio delle attività eseguite e delle azioni correttive attuate. 
Relazionare in merito.

4,003.2 0,00 4,00Tempo 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);

2,003.3 0,00 2,00Tempi di intervento in assistenza tecnica a partire dalla 
chiamata: sarà premiata l’offerta che garantisca la riduzione %  
del tempo di intervento in loco;

totale punti 57,33

Componente Dott.ssa Franca Gallistu

Componente Ing. Giorgio Maida

Presidente Dott.ssa Giovanna Nieddu
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lotto 3

Allegato al verbale seduta riservata commissione giudicatrice n 1 del 21/07/2020

Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 
58 e 60 del D. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, in regime di service, di sistemi 

analitici automatizzati per diverse linee diagnostiche, suddivisa in 4 lotti: lotto 1 - elettroforesi sieroproteine; lotto 2 - 
immunofissazione e isoelettrofocusing; lotto 3 - immunosoppressori; lotto 4 - emoglobina glicata ed emoglobine 

normali e anomale, per le esigenze della S.C. di Patologia Clinica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. 
importo a base d’asta nel quinquennio € 1.635.780,00 (di cui € 5.780,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a 

ribasso,), oltre iva nella misura di legge. N°. gara 7759388 CIG: Lotto 1 - 82956857D2; Lotto 2 - 8295688A4B; Lotto 
3 - 8295692D97 - Lotto 4 - 82956960E8 - CUI F02268260904202000030

Scheda punteggi discrezionali lotto n. 3

TEMA sub Pti DC1 C2 C3 MediaPmaxDitta

1.10 4,001 1 1 1,004Verranno valutate le competenze e responsabilità per le operazioni di 
manutenzione/gestione svolte dal personale del laboratorio premiando le 
apparecchiature che semplifichino e facilitino le predette operazioni in 
relazione all’allegato alla Delibera G.R

2.2 4,001 1 1 1,004Verrà valutata la tipologia e varietà di confezionamento adeguato al 
fabbisogno di ciascun test e al carico di lavoro, per ottimizzare il 
consumo di reagenti. Relazionare in merito

2.6 4,001 1 1 1,004Tipologia della calibrazione (a 2 punti o a 6 punti) stabilità e durata. Il 
punteggio sarà attribuito ai tempi e alle caratteristiche dichiarati che 
interagiscono al meglio con l'organizzazione del settore. Relazionare in 
merito.

3.1 2,000,5 0,5 0,5 0,504Modalità di intervento in termini di visibilità e rendicontazione al 
laboratorio delle attività eseguite e delle azioni correttive attuate. 
Relazionare in merito.

totale punti 14,00

Componente Dott.ssa Franca Gallistu

Componente Ing. Giorgio Maida

Presidente Dott.ssa Giovanna Nieddu
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lotto 3

Allegato al verbale seduta riservata commissione giudicatrice n 1 del 21/07/2020

Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 
58 e 60 del D. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, in regime di service, di sistemi 

analitici automatizzati per diverse linee diagnostiche, suddivisa in 4 lotti: lotto 1 - elettroforesi sieroproteine; lotto 2 - 
immunofissazione e isoelettrofocusing; lotto 3 - immunosoppressori; lotto 4 - emoglobina glicata ed emoglobine 

normali e anomale, per le esigenze della S.C. di Patologia Clinica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. 
importo a base d’asta nel quinquennio € 1.635.780,00 (di cui € 5.780,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a 

ribasso,), oltre iva nella misura di legge. N°. gara 7759388 CIG: Lotto 1 - 82956857D2; Lotto 2 - 8295688A4B; Lotto 
3 - 8295692D97 - Lotto 4 - 82956960E8 - CUI F02268260904202000030

Scheda punteggi quantitativi lotto n 3

TEMA sub PtValBValA ValB ValAMAx PtValAPmaxDitta ValBMAx

1.1 3Strumento completamente automatico con possibilità di 
collegamento al maggior numero di catene in automazione 
presenti sul mercato. Verrà dato il massimo punteggio al 
concorrente che offrirà uno strumento con la possibilità di  
collegamento al maggior num

1.3 3 1 1 3,00Livello massimo di lettura dei test diagnostici.

1.5 3 1 1 3,00Capacità del carico di lavoro (numero di campioni che 
possono essere messi in linea contemporaneamente per 
seduta analitica). Verrà dato il punteggio più alto al 
concorrente che offrirà il maggior numero di postazioni di 
carico di campioni, attribuendo un

1.8 4 1 1 4,00Tempo di avvio della seduta analitica a strumento fermo o 
in sleep. Il punteggio più alto verrà attribuito al concorrente 
che garantirà il tempo totale più basso inteso come la 
somma dei tempi di avvio su descritti, attribuendo agli altri 
concorrenti un p

1.9 5 1 1 5,00Potenzialità di gestione delle chimiche richieste in linea. Il 
punteggio maggiore sarà attribuito al concorrente che 
assicurerà il maggior numero di postazioni, agli altri 
concorrenti sarà attribuito un punteggio linearmente 
decrescente.

2.3 4 1 1 4,00Stabilità dei reagenti a bordo macchina. Verrà dato il 
massimo punteggio al concorrente che offrirà il maggior 
tempo di stabilità dei reagenti, attribuendo agli altri 
concorrenti un punteggio linearmente decrescente in 
funzione del parametro offerto.

2.4 4 1 1 4,00Tempo di scadenza dei reagenti. Il punteggio maggiore 
sarà attribuito alla ditta che assicura una scadenza 
maggiore, agli altri concorrenti sarà attribuito un punteggio 
proporzionale al tempo dichiarato

3.2 3 1 1 3,00Tempo 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

3.3 3 1 1 3,00Tempi di intervento in assistenza tecnica a partire dalla 
chiamata: sarà premiata l’offerta che garantisca la 
riduzione %  del tempo di intervento in loco;

totale punti 29,00

Componente Dott.ssa Franca Gallistu

Componente Ing. Giorgio Maida

Presidente Dott.ssa Giovanna Nieddu
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lotto 3

Scheda punteggi tabellari lotto n

Allegato al verbale seduta riservata commissione giudicatrice n 1 del 21/07/2020

3

Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 
58 e 60 del D. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, in regime di service, di sistemi 

analitici automatizzati per diverse linee diagnostiche, suddivisa in 4 lotti: lotto 1 - elettroforesi sieroproteine; lotto 2 - 
immunofissazione e isoelettrofocusing; lotto 3 - immunosoppressori; lotto 4 - emoglobina glicata ed emoglobine 

normali e anomale, per le esigenze della S.C. di Patologia Clinica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. 
importo a base d’asta nel quinquennio € 1.635.780,00 (di cui € 5.780,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a 

ribasso,), oltre iva nella misura di legge. N°. gara 7759388 CIG: Lotto 1 - 82956857D2; Lotto 2 - 8295688A4B; Lotto 
3 - 8295692D97 - Lotto 4 - 82956960E8 - CUI F02268260904202000030

TEMA sub Valore puntiPmaxDitta

1.2 3 1 3Dotazione di piatto refrigerato per i reagenti. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà 
offerto il parametro richiesto.

1.4  3 1 3Autodiluizione dei campioni sopra soglia. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà 
offerto il parametro richiesto.

1.6 4 0 0Campionamento da provetta chiusa. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto 
il parametro richiesto.

1.7 3 1 3Caricamento continuo, accesso random e in urgenza dei campioni a strumento fermo o in 
attività. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto.

2.1 6 0 0Assenza di pretrattamento dei campioni. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà 
offerto il parametro richiesto.

2.5 3 1 3Reagenti, controlli e calibratori pronti all'uso, relazionare in merito. Sarà attribuito il punteggio al 
concorrente che avrà offerto il parametro richiesto.

totale punti 12,00

Componente Dott.ssa Franca Gallistu

Componente Ing. Giorgio Maida

Presidente Dott.ssa Giovanna Nieddu
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lotto 3 Ditta

Allegato al verbale seduta riservata commissione giudicatrice n 1 del 21/07/2020

Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 
58 e 60 del D. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, in regime di service, di sistemi 

analitici automatizzati per diverse linee diagnostiche, suddivisa in 4 lotti: lotto 1 - elettroforesi sieroproteine; lotto 2 - 
immunofissazione e isoelettrofocusing; lotto 3 - immunosoppressori; lotto 4 - emoglobina glicata ed emoglobine 

normali e anomale, per le esigenze della S.C. di Patologia Clinica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. 
importo a base d’asta nel quinquennio € 1.635.780,00 (di cui € 5.780,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a 

ribasso,), oltre iva nella misura di legge. N°. gara 7759388 CIG: Lotto 1 - 82956857D2; Lotto 2 - 8295688A4B; Lotto 
3 - 8295692D97 - Lotto 4 - 82956960E8 - CUI F02268260904202000030

Scheda totale punteggi lotto n.3

TEMA sub PtiDrip Pti QPti TPti D tot pti 

0,001.1 0,00 0,00Strumento completamente automatico con possibilità di 
collegamento al maggior numero di catene in automazione 
presenti sul mercato. Verrà dato 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.

0,001.10 4,00 4,004,00Verranno valutate le competenze e responsabilità per le 
operazioni di manutenzione/gestione svolte dal personale del 
laboratorio premiando le apparecchiature che semplifichino e 
facilitino le predette operazioni in relazione all’allegato alla 
Delibera G.R. N.21/11 aprile 2018.  punto B. . Relazionare in 
merito.

0,001.2 0,00 3 3,00Dotazione di piatto refrigerato per i reagenti. Sarà attribuito il 
punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto.

3,001.3 0,00 3,00Livello massimo di lettura dei test diagnostici.

0,001.4  0,00 3 3,00Autodiluizione dei campioni sopra soglia. Sarà attribuito il 
punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto.

3,001.5 0,00 3,00Capacità del carico di lavoro (numero di campioni che possono 
essere messi in linea contemporaneamente per seduta analitica). 
Verrà dato il punteggio più alto al concorrente che offrirà il 
maggior numero di postazioni di carico di campioni, attribuendo 
un punteggio proporzionalmente decrescente in funzione del 
parametro offerto agli altri.

0,001.6 0,00 0 0,00Campionamento da provetta chiusa. Sarà attribuito il punteggio 
al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto.

0,001.7 0,00 3 3,00Caricamento continuo, accesso random e in urgenza dei 
campioni a strumento fermo o in attività. Sarà attribuito il 
punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto.

4,001.8 0,00 4,00Tempo di avvio della seduta analitica a strumento fermo o in 
sleep. Il punteggio più alto verrà attribuito al concorrente che 
garantirà il tempo totale più basso inteso come la somma dei 
tempi di avvio su descritti, attribuendo agli altri concorrenti un 
punteggio linearmente decrescente in funzione del parametro 
offerto

5,001.9 0,00 5,00Potenzialità di gestione delle chimiche richieste in linea. Il 
punteggio maggiore sarà attribuito al concorrente che assicurerà 
il maggior numero di postazioni, agli altri concorrenti sarà 
attribuito un punteggio linearmente decrescente.

0,002.1 0,00 0 0,00Assenza di pretrattamento dei campioni. Sarà attribuito il 
punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto.

0,002.2 4,00 4,004,00Verrà valutata la tipologia e varietà di confezionamento adeguato 
al fabbisogno di ciascun test e al carico di lavoro, per ottimizzare 
il consumo di reagenti. Relazionare in merito

4,002.3 0,00 4,00Stabilità dei reagenti a bordo macchina. Verrà dato il massimo 
punteggio al concorrente che offrirà il maggior tempo di stabilità 
dei reagenti, attribuendo agli altri concorrenti un punteggio 
linearmente decrescente in funzione del parametro offerto.

4,002.4 0,00 4,00Tempo di scadenza dei reagenti. Il punteggio maggiore sarà 
attribuito alla ditta che assicura una scadenza maggiore, agli altri 
concorrenti sarà attribuito un punteggio proporzionale al tempo 
dichiarato

0,002.5 0,00 3 3,00Reagenti, controlli e calibratori pronti all'uso, relazionare in 
merito. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto 
il parametro richiesto.
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lotto 3 Ditta

Allegato al verbale seduta riservata commissione giudicatrice n 1 del 21/07/2020

Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 
58 e 60 del D. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, in regime di service, di sistemi 

analitici automatizzati per diverse linee diagnostiche, suddivisa in 4 lotti: lotto 1 - elettroforesi sieroproteine; lotto 2 - 
immunofissazione e isoelettrofocusing; lotto 3 - immunosoppressori; lotto 4 - emoglobina glicata ed emoglobine 

normali e anomale, per le esigenze della S.C. di Patologia Clinica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. 
importo a base d’asta nel quinquennio € 1.635.780,00 (di cui € 5.780,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a 

ribasso,), oltre iva nella misura di legge. N°. gara 7759388 CIG: Lotto 1 - 82956857D2; Lotto 2 - 8295688A4B; Lotto 
3 - 8295692D97 - Lotto 4 - 82956960E8 - CUI F02268260904202000030

Scheda totale punteggi lotto n.3

TEMA sub PtiDrip Pti QPti TPti D tot pti 

0,002.6 4,00 4,004,00Tipologia della calibrazione (a 2 punti o a 6 punti) stabilità e 
durata. Il punteggio sarà attribuito ai tempi e alle caratteristiche 
dichiarati che interagiscono al meglio con l'organizzazione del 
settore. Relazionare in merito.

0,003.1 4,00 2,002,00Modalità di intervento in termini di visibilità e rendicontazione al 
laboratorio delle attività eseguite e delle azioni correttive attuate. 
Relazionare in merito.

3,003.2 0,00 3,00Tempo 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);

3,003.3 0,00 3,00Tempi di intervento in assistenza tecnica a partire dalla 
chiamata: sarà premiata l’offerta che garantisca la riduzione %  
del tempo di intervento in loco;

totale punti 55,00

Componente Dott.ssa Franca Gallistu

Componente Ing. Giorgio Maida

Presidente Dott.ssa Giovanna Nieddu
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VERBALE N. 2 

2° SEDUTA RISERVATA DEL 22/07/2020 

Valutazione Offerte Tecniche  

Oggetto: Procedura aperta su SardegnaCAT tender_213035, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. 

lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, in regime di service, di sistemi 

analitici automatizzati per diverse linee diagnostiche, suddivisa in 4 lotti, per le esigenze della S.C. 

di Patologia Clinica della A.O.U. di Sassari. Importo a base d’asta nel quinquennio € 1.635.780,00 (di 

cui € 5.780,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso), oltre iva nella misura di legge. N°. 

gara 7759388 CIG: Lotto 1 - 82956857D2; Lotto 2 - 8295688A4B; Lotto 3 - 8295692D97 - Lotto 4 - 

82956960E8 - CUI F02268260904202000030 - CPV 33124110-9. 

L’anno 2020, il giorno 22 (ventidue) del mese di Luglio, alle ore 09:00, nella "Sala Riunioni" della 

Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi, sita in via Michele Coppino, 26 - Sassari si è riunita, in 

seduta riservata, la Commissione di gara nominata con n. 326 del 20.07.2020, per l’esame e valutazione 

delle offerte tecniche pervenute, così costituita: 

Dott.ssa Giovanna Nieddu Dirigente Biologo, SC Patologia Medica, AOU Sassari  Presidente 

Dott.ssa Franca Galistu Dirigente  Biologo SC Patologia Medica, AOU Sassari Componente 

Ing. Giorgio Maida Ingegnere Clinico, dirigente, AO Brotzu Cagliari Componente 

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Dott. Salvatore Angotzi, assistente amministrativo 

della S.C. Acquisizione Beni e Servizi. 

PREMESSO 

 che in data 21/07/2020, dalle ore 09:00 alle ore 11:00, come da verbale n. 2 in pari data, si è tenuta la 

seduta pubblica telematica della Commissione Giudicatrice, per l’apertura della busta virtuale B 

“documentazione tecnica”, presentata dagli Operatori economici:  

 

Operatore Economico Data della Risposta Lotti 

SEBIA ITALIA S.R.L. 23/06/2020 08:58 1-2-4 

TEMA RICERCA S.R.L. 01/07/2020 12:45 3 

TOSOH BIOSCIENCE S.R.L. 01/07/2020 10:10 4 

 che a seguito del positivo riscontro documentale, a cura della Commissione giudicatrice, gli operatori 

economici venivano ammessi alla fase successiva di valutazione delle offerte tecniche.  

 che in data 21/07/2020, dalle ore 09:00 alle ore 11:00, come da verbale di seduta riservata in pari 

data n. 1, si è tenuta la prima seduta riservata  della Commissione Giudicatrice per la disamina e 

valutazione delle offerte tecniche dei lotti 1-2-3, rinviando alla odierna seduta riservata, la valutazione 

del lotto 4 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

La commissione giudicatrice, alle ore 09:00 di oggi  22 Luglio 2020, presso la sala riunioni della Struttura 

complessa Acquisizione Beni e Servizi (in collegamento con l’ing. Giorgio Maida, in videoconferenza),, 

prima di procedere all’esame e alla valutazione delle offerte tecniche, prende atto dei criteri di 

aggiudicazione della gara, stabiliti all’articolo 18 del Disciplinare di Gara, che avverrà con applicazione del 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice dei Contratti, con attribuzione del punteggio 

tecnico fino ad un massimo di 70 punti ripartiti  tra gli elementi di valutazione’ di cui all’art. 18.1, e secondo 

le modalità previste dal disciplinare. 
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STABILITO QUANTO SOPRA 

La commissione giudicatrice  procede: 

 all’attività valutativa finalizzata all’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche degli operatori 

economici concorrenti per il lotto 4: 

Operatore Economico Lotti 

SEBIA ITALIA S.R.L. 4 

TOSOH BIOSCIENCE S.R.L. 4 

 ogni commissario, pertanto, sulla scorta delle informazioni desunte dalla documentazione tecnica 

presentata, procede all’attribuzione dei coefficienti, che vengono riportati negli allegati al presente 

verbale da cui risulta che gli operatori economici hanno conseguito i seguenti punteggi complessivi, 

qui di seguito riepilogati: 

SEBIA ITALIA S.R.L. (LOTTO 4) 

PUNTEGGIO DISCREZIONALE 
punti 10,80 

PUNTEGGIO TABELLARE 
punti 20 

PUNTEGGIO QUANTITATIVO 
punti 10,68 

TOTALE 
punti 41,48 

TOSOH BIOSCIENCE S.R.L. (LOTTO 4) 

PUNTEGGIO DISCREZIONALE 
punti 13,73 

PUNTEGGIO TABELLARE 
punti 39,00 

PUNTEGGIO QUANTITATIVO 
punti 15,21 

TOTALE 
punti 67,94 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 alle ore 10:30 di oggi 22 Luglio 2020, dichiara chiusa la seduta riservata. 

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, scritto a stampa, viene letto, confermato e sottoscritto dai 

componenti della Commissione. 

 

Dott.ssa Giovanna Nieddu f.to 

Dott.ssa Franca Galistu .to 

Ing. Giorgio Maida .to 

Il segretario verbalizzante 

Dott. Salvatore Angotzi 

.to 

 

Allegati: 

1. Schede di riepilogo attribuzione punteggi lotto 4. 

 



lotto 4

Allegato al verbale seduta riservata commissione giudicatrice n 2 del 22/07/2020

Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 
58 e 60 del D. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, in regime di service, di sistemi 

analitici automatizzati per diverse linee diagnostiche, suddivisa in 4 lotti: lotto 1 - elettroforesi sieroproteine; lotto 2 - 
immunofissazione e isoelettrofocusing; lotto 3 - immunosoppressori; lotto 4 - emoglobina glicata ed emoglobine 

normali e anomale, per le esigenze della S.C. di Patologia Clinica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. 
importo a base d’asta nel quinquennio € 1.635.780,00 (di cui € 5.780,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a 

ribasso,), oltre iva nella misura di legge. N°. gara 7759388 CIG: Lotto 1 - 82956857D2; Lotto 2 - 8295688A4B; Lotto 
3 - 8295692D97 - Lotto 4 - 82956960E8 - CUI F02268260904202000030

Scheda punteggi discrezionali lotto n. 4

SEBIA sub Pti DC1 C2 C3 MediaPmaxDitta

1.10 1,671 1 0,5 0,832Verranno valutate le competenze e responsabilità per le operazioni di 
manutenzione/gestione svolte dal personale del laboratorio premiando le 
apparecchiature che semplifichino e facilitino le predette operazioni in 
relazione all’allegato alla Delibera G.R

1.8 2,400,6 0,6 0,6 0,604Possibilità di configurazione di regole di validazione in grado di 
segnalare risultati anomali con blocco del trasferimento degli stessi sino 
ad intervento dell'operatore. Valutazione della tipologia di alert prevista. 
Relazionare in merito 

1.9 1,130,6 0,5 0,6 0,572Valutazione del software gestionale. Verranno valutate la possibilità di 
archiviare i dati e cromatogrammi, di visualizzarein linea il dato in corso 
con quello pregresso,di tracciare tutti i dati, compresi lotto delle colonne 
e dei reagenti utilizzati. Re

2.3 1,600,9 1 0,5 0,802Tipologia della calibrazione (a 2 punti o a 6 punti) stabilità e durata. Il 
punteggio sarà attribuito ai tempi e alle caratteristiche dichiarati che 
interagiscono al meglio con l'organizzazione del settore. Relazionare in 
merito.

3.1 4,001 1 1 1,004Modalità di intervento in termini di visibilità e rendicontazione al 
laboratorio delle attività eseguite e delle azioni correttive attuate. 
Relazionare in merito. 

totale punti 10,80

TOSOH sub Pti DC1 C2 C3 MediaPmaxDitta

1.10 2,001 1 1 1,002Verranno valutate le competenze e responsabilità per le operazioni di 
manutenzione/gestione svolte dal personale del laboratorio premiando le 
apparecchiature che semplifichino e facilitino le predette operazioni in 
relazione all’allegato alla Delibera G.R

1.8 4,001 1 1 1,004Possibilità di configurazione di regole di validazione in grado di 
segnalare risultati anomali con blocco del trasferimento degli stessi sino 
ad intervento dell'operatore. Valutazione della tipologia di alert prevista. 
Relazionare in merito 

1.9 2,001 1 1 1,002Valutazione del software gestionale. Verranno valutate la possibilità di 
archiviare i dati e cromatogrammi, di visualizzarein linea il dato in corso 
con quello pregresso,di tracciare tutti i dati, compresi lotto delle colonne 
e dei reagenti utilizzati. Re

2.3 1,731 0,8 0,8 0,872Tipologia della calibrazione (a 2 punti o a 6 punti) stabilità e durata. Il 
punteggio sarà attribuito ai tempi e alle caratteristiche dichiarati che 
interagiscono al meglio con l'organizzazione del settore. Relazionare in 
merito.

3.1 4,001 1 1 1,004Modalità di intervento in termini di visibilità e rendicontazione al 
laboratorio delle attività eseguite e delle azioni correttive attuate. 
Relazionare in merito. 

totale punti 13,73

Componente Dott.ssa Franca Gallistu

Componente Ing. Giorgio Maida

Presidente Dott.ssa Giovanna Nieddu
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lotto 4

Allegato al verbale seduta riservata commissione giudicatrice n 2 del 22/07/2020

Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 
58 e 60 del D. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, in regime di service, di sistemi 

analitici automatizzati per diverse linee diagnostiche, suddivisa in 4 lotti: lotto 1 - elettroforesi sieroproteine; lotto 2 - 
immunofissazione e isoelettrofocusing; lotto 3 - immunosoppressori; lotto 4 - emoglobina glicata ed emoglobine 

normali e anomale, per le esigenze della S.C. di Patologia Clinica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. 
importo a base d’asta nel quinquennio € 1.635.780,00 (di cui € 5.780,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a 

ribasso,), oltre iva nella misura di legge. N°. gara 7759388 CIG: Lotto 1 - 82956857D2; Lotto 2 - 8295688A4B; Lotto 
3 - 8295692D97 - Lotto 4 - 82956960E8 - CUI F02268260904202000030

Scheda punteggi quantitativi lotto n 4

SEBIA sub PtValBValA ValB ValAMAx PtValAPmaxDitta ValBMAx

1.3 2 2 2 2,00Range di lettura per ogni test. Verrà dato il massimo 
punteggio al concorrente che offrirà il range più alto, 
attribuendo agli altri concorrenti un punteggio linearmente 
decrescente in funzione del parametro offerto.

1.5 4 4 4 4,00Numero di risultati per ora. Verrà dato il massimo 
punteggio al concorrente che offrirà lo strumento che 
garantirà il maggior numero di risultati per ora, attribuendo 
agli altri concorrenti un punteggio linearmente decrescente 
in funzione del parametro of

2.1 5 2,5Durata della colonna. Specificare il numero di iniezioni 
minime totali assicurate per tipologia di test, Hba1C ed 
emoglobine frazionate. Verrà dato il massimo punteggio al 
concorrente che offrirà la colonna con durata maggiore, 
attribuendo agli altri conc

3.2 3 1,785 1 1,68Tempo 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

3.3 3 1 1 3,00Tempi di intervento in assistenza tecnica a partire dalla 
chiamata: sarà premiata l’offerta che garantisca la 
riduzione %  del tempo di intervento in loco;

totale punti 10,68

TOSOH sub PtValBValA ValB ValAMAx PtValAPmaxDitta ValBMAx

1.3 2 1,84 2 1,84Range di lettura per ogni test. Verrà dato il massimo 
punteggio al concorrente che offrirà il range più alto, 
attribuendo agli altri concorrenti un punteggio linearmente 
decrescente in funzione del parametro offerto.

1.5 4 2,76 4 2,76Numero di risultati per ora. Verrà dato il massimo 
punteggio al concorrente che offrirà lo strumento che 
garantirà il maggior numero di risultati per ora, attribuendo 
agli altri concorrenti un punteggio linearmente decrescente 
in funzione del parametro of

2.1 5 2,5 2,5 5,00Durata della colonna. Specificare il numero di iniezioni 
minime totali assicurate per tipologia di test, Hba1C ed 
emoglobine frazionate. Verrà dato il massimo punteggio al 
concorrente che offrirà la colonna con durata maggiore, 
attribuendo agli altri conc

3.2 3 1 1 3,00Tempo 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

3.3 3 1,149 1 2,61Tempi di intervento in assistenza tecnica a partire dalla 
chiamata: sarà premiata l’offerta che garantisca la 
riduzione %  del tempo di intervento in loco;

totale punti 15,21

Componente Dott.ssa Franca Gallistu

Componente Ing. Giorgio Maida

Presidente Dott.ssa Giovanna Nieddu
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lotto 4

Scheda punteggi tabellari lotto n

Allegato al verbale seduta riservata commissione giudicatrice n 2 del 22/07/2020

4

Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 
58 e 60 del D. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, in regime di service, di sistemi 

analitici automatizzati per diverse linee diagnostiche, suddivisa in 4 lotti: lotto 1 - elettroforesi sieroproteine; lotto 2 - 
immunofissazione e isoelettrofocusing; lotto 3 - immunosoppressori; lotto 4 - emoglobina glicata ed emoglobine 

normali e anomale, per le esigenze della S.C. di Patologia Clinica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. 
importo a base d’asta nel quinquennio € 1.635.780,00 (di cui € 5.780,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a 

ribasso,), oltre iva nella misura di legge. N°. gara 7759388 CIG: Lotto 1 - 82956857D2; Lotto 2 - 8295688A4B; Lotto 
3 - 8295692D97 - Lotto 4 - 82956960E8 - CUI F02268260904202000030

SEBIA sub Valore puntiPmaxDitta

1.1 2 1 2Caricamento continuo dei campioni, accesso random e in urgenza dei campioni senza 
interruzione della seduta analitica. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto il 
parametro richiesto.

1.2 2 1 2Operazioni di START-UP e SHUT-DOWN giornaliere automatiche. Sarà attribuito il punteggio al 
concorrente che avrà offerto entrambi i parametri richiesti.

1.4 3 0 0Autodiluizione dei campioni sopra soglia. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà 
offerto il parametro richiesto.

1.6 3 1 3Utilizzo di una unica tipologia di rack per i campioni, controlli e calibratori. Sarà attribuito il 
punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto.

1.7 6 0 0Possibilità di monitorare ad ogni iniezione l'efficienza separativa della colonna tramite un 
parametro di riferimento. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro 
richiesto.

2.2 10 0 0Utilizzo di colonne differenti dedicate per l'HbA1c e per le HbA2. Sarà attribuito il punteggio al 
concorrente che avrà offerto il parametro richiesto.

2.4 5 1 5Assenza di interferenze nella lettura delle HbA1C da emoglobina carbamilata, acetilata e HbF 
elevata. Certificazione dell'assenza di interferenza. Sarà attribuito il punteggio al concorrente 
che avrà offerto il parametro richiesto.

2.5 8 1 8CV%  intra e inter dosaggio <3% su due diversi campioni di controllo e a due diversi livelli, 
indipendentemente dal dosaggio dei campioni secondo le raccomandazioni DCCT e UKPDS. 
Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto.

totale punti 20,00

TOSOH sub Valore puntiPmaxDitta

1.1 2 1 2Caricamento continuo dei campioni, accesso random e in urgenza dei campioni senza 
interruzione della seduta analitica. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto il 
parametro richiesto.

1.2 2 1 2Operazioni di START-UP e SHUT-DOWN giornaliere automatiche. Sarà attribuito il punteggio al 
concorrente che avrà offerto entrambi i parametri richiesti.

1.4 3 1 3Autodiluizione dei campioni sopra soglia. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà 
offerto il parametro richiesto.

1.6 3 1 3Utilizzo di una unica tipologia di rack per i campioni, controlli e calibratori. Sarà attribuito il 
punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto.

1.7 6 1 6Possibilità di monitorare ad ogni iniezione l'efficienza separativa della colonna tramite un 
parametro di riferimento. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro 
richiesto.

2.2 10 1 10Utilizzo di colonne differenti dedicate per l'HbA1c e per le HbA2. Sarà attribuito il punteggio al 
concorrente che avrà offerto il parametro richiesto.

2.4 5 1 5Assenza di interferenze nella lettura delle HbA1C da emoglobina carbamilata, acetilata e HbF 
elevata. Certificazione dell'assenza di interferenza. Sarà attribuito il punteggio al concorrente 
che avrà offerto il parametro richiesto.

2.5 8 1 8CV%  intra e inter dosaggio <3% su due diversi campioni di controllo e a due diversi livelli, 
indipendentemente dal dosaggio dei campioni secondo le raccomandazioni DCCT e UKPDS. 
Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto.
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lotto 4

Scheda punteggi tabellari lotto n

Allegato al verbale seduta riservata commissione giudicatrice n 2 del 22/07/2020

4

Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 
58 e 60 del D. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, in regime di service, di sistemi 

analitici automatizzati per diverse linee diagnostiche, suddivisa in 4 lotti: lotto 1 - elettroforesi sieroproteine; lotto 2 - 
immunofissazione e isoelettrofocusing; lotto 3 - immunosoppressori; lotto 4 - emoglobina glicata ed emoglobine 

normali e anomale, per le esigenze della S.C. di Patologia Clinica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. 
importo a base d’asta nel quinquennio € 1.635.780,00 (di cui € 5.780,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a 

ribasso,), oltre iva nella misura di legge. N°. gara 7759388 CIG: Lotto 1 - 82956857D2; Lotto 2 - 8295688A4B; Lotto 
3 - 8295692D97 - Lotto 4 - 82956960E8 - CUI F02268260904202000030

TOSOH sub Valore puntiPmaxDitta

totale punti 39,00

Componente Dott.ssa Franca Gallistu

Componente Ing. Giorgio Maida

Presidente Dott.ssa Giovanna Nieddu
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lotto 4 Ditta

Allegato al verbale seduta riservata commissione giudicatrice n 2 del 22/07/2020

Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 
58 e 60 del D. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, in regime di service, di sistemi 

analitici automatizzati per diverse linee diagnostiche, suddivisa in 4 lotti: lotto 1 - elettroforesi sieroproteine; lotto 2 - 
immunofissazione e isoelettrofocusing; lotto 3 - immunosoppressori; lotto 4 - emoglobina glicata ed emoglobine 

normali e anomale, per le esigenze della S.C. di Patologia Clinica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. 
importo a base d’asta nel quinquennio € 1.635.780,00 (di cui € 5.780,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a 

ribasso,), oltre iva nella misura di legge. N°. gara 7759388 CIG: Lotto 1 - 82956857D2; Lotto 2 - 8295688A4B; Lotto 
3 - 8295692D97 - Lotto 4 - 82956960E8 - CUI F02268260904202000030

Scheda totale punteggi lotto n.4

SEBIA sub Pti QPti TPti D tot pti 

0,001.1 2 2,00Caricamento continuo dei campioni, accesso random e in urgenza dei campioni senza 
interruzione della seduta analitica. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà 
offerto il parametro richiesto.

0,001.10 1,671,67Verranno valutate le competenze e responsabilità per le operazioni di 
manutenzione/gestione svolte dal personale del laboratorio premiando le apparecchiature 
che semplifichino e facilitino le predette operazioni in relazione all’allegato alla Delibera 
G.R. N.21/11 aprile 2018.  punto B. Relazionare in merito.

0,001.2 2 2,00Operazioni di START-UP e SHUT-DOWN giornaliere automatiche. Sarà attribuito il 
punteggio al concorrente che avrà offerto entrambi i parametri richiesti.

2,001.3 2,00Range di lettura per ogni test. Verrà dato il massimo punteggio al concorrente che offrirà il 
range più alto, attribuendo agli altri concorrenti un punteggio linearmente decrescente in 
funzione del parametro offerto.

0,001.4 0 0,00Autodiluizione dei campioni sopra soglia. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che 
avrà offerto il parametro richiesto.

4,001.5 4,00Numero di risultati per ora. Verrà dato il massimo punteggio al concorrente che offrirà lo 
strumento che garantirà il maggior numero di risultati per ora, attribuendo agli altri 
concorrenti un punteggio linearmente decrescente in funzione del parametro offerto.

0,001.6 3 3,00Utilizzo di una unica tipologia di rack per i campioni, controlli e calibratori. Sarà attribuito il 
punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto.

0,001.7 0 0,00Possibilità di monitorare ad ogni iniezione l'efficienza separativa della colonna tramite un 
parametro di riferimento. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto il 
parametro richiesto.

0,001.8 2,402,40Possibilità di configurazione di regole di validazione in grado di segnalare risultati anomali 
con blocco del trasferimento degli stessi sino ad intervento dell'operatore. Valutazione 
della tipologia di alert prevista. Relazionare in merito 

0,001.9 1,131,13Valutazione del software gestionale. Verranno valutate la possibilità di archiviare i dati e 
cromatogrammi, di visualizzarein linea il dato in corso con quello pregresso,di tracciare 
tutti i dati, compresi lotto delle colonne e dei reagenti utilizzati. Relazionare in merito

0,002.1 0,00Durata della colonna. Specificare il numero di iniezioni minime totali assicurate per 
tipologia di test, Hba1C ed emoglobine frazionate. Verrà dato il massimo punteggio al 
concorrente che offrirà la colonna con durata maggiore, attribuendo agli altri concorrenti 
un punteggio linearmente decrescente in funzione del parametro offerto.

0,002.2 0 0,00Utilizzo di colonne differenti dedicate per l'HbA1c e per le HbA2. Sarà attribuito il 
punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto.

0,002.3 1,601,60Tipologia della calibrazione (a 2 punti o a 6 punti) stabilità e durata. Il punteggio sarà 
attribuito ai tempi e alle caratteristiche dichiarati che interagiscono al meglio con 
l'organizzazione del settore. Relazionare in merito.

0,002.4 5 5,00Assenza di interferenze nella lettura delle HbA1C da emoglobina carbamilata, acetilata e 
HbF elevata. Certificazione dell'assenza di interferenza. Sarà attribuito il punteggio al 
concorrente che avrà offerto il parametro richiesto.

0,002.5 8 8,00CV%  intra e inter dosaggio <3% su due diversi campioni di controllo e a due diversi livelli, 
indipendentemente dal dosaggio dei campioni secondo le raccomandazioni DCCT e 
UKPDS. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto.

0,003.1 4,004,00Modalità di intervento in termini di visibilità e rendicontazione al laboratorio delle attività 
eseguite e delle azioni correttive attuate. Relazionare in merito. 

1,683.2 1,68Tempo 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);

3,003.3 3,00Tempi di intervento in assistenza tecnica a partire dalla chiamata: sarà premiata l’offerta 
che garantisca la riduzione %  del tempo di intervento in loco;
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lotto 4 Ditta

Allegato al verbale seduta riservata commissione giudicatrice n 2 del 22/07/2020

Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 
58 e 60 del D. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, in regime di service, di sistemi 

analitici automatizzati per diverse linee diagnostiche, suddivisa in 4 lotti: lotto 1 - elettroforesi sieroproteine; lotto 2 - 
immunofissazione e isoelettrofocusing; lotto 3 - immunosoppressori; lotto 4 - emoglobina glicata ed emoglobine 

normali e anomale, per le esigenze della S.C. di Patologia Clinica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. 
importo a base d’asta nel quinquennio € 1.635.780,00 (di cui € 5.780,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a 

ribasso,), oltre iva nella misura di legge. N°. gara 7759388 CIG: Lotto 1 - 82956857D2; Lotto 2 - 8295688A4B; Lotto 
3 - 8295692D97 - Lotto 4 - 82956960E8 - CUI F02268260904202000030

Scheda totale punteggi lotto n.4

SEBIA sub Pti QPti TPti D tot pti 

totale punti 41,48

TOSOH sub Pti QPti TPti D tot pti 

0,001.1 2 2,00Caricamento continuo dei campioni, accesso random e in urgenza dei campioni senza 
interruzione della seduta analitica. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà 
offerto il parametro richiesto.

0,001.10 2,002,00Verranno valutate le competenze e responsabilità per le operazioni di 
manutenzione/gestione svolte dal personale del laboratorio premiando le apparecchiature 
che semplifichino e facilitino le predette operazioni in relazione all’allegato alla Delibera 
G.R. N.21/11 aprile 2018.  punto B. Relazionare in merito.

0,001.2 2 2,00Operazioni di START-UP e SHUT-DOWN giornaliere automatiche. Sarà attribuito il 
punteggio al concorrente che avrà offerto entrambi i parametri richiesti.

1,841.3 1,84Range di lettura per ogni test. Verrà dato il massimo punteggio al concorrente che offrirà il 
range più alto, attribuendo agli altri concorrenti un punteggio linearmente decrescente in 
funzione del parametro offerto.

0,001.4 3 3,00Autodiluizione dei campioni sopra soglia. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che 
avrà offerto il parametro richiesto.

2,761.5 2,76Numero di risultati per ora. Verrà dato il massimo punteggio al concorrente che offrirà lo 
strumento che garantirà il maggior numero di risultati per ora, attribuendo agli altri 
concorrenti un punteggio linearmente decrescente in funzione del parametro offerto.

0,001.6 3 3,00Utilizzo di una unica tipologia di rack per i campioni, controlli e calibratori. Sarà attribuito il 
punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto.

0,001.7 6 6,00Possibilità di monitorare ad ogni iniezione l'efficienza separativa della colonna tramite un 
parametro di riferimento. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto il 
parametro richiesto.

0,001.8 4,004,00Possibilità di configurazione di regole di validazione in grado di segnalare risultati anomali 
con blocco del trasferimento degli stessi sino ad intervento dell'operatore. Valutazione 
della tipologia di alert prevista. Relazionare in merito 

0,001.9 2,002,00Valutazione del software gestionale. Verranno valutate la possibilità di archiviare i dati e 
cromatogrammi, di visualizzarein linea il dato in corso con quello pregresso,di tracciare 
tutti i dati, compresi lotto delle colonne e dei reagenti utilizzati. Relazionare in merito

5,002.1 5,00Durata della colonna. Specificare il numero di iniezioni minime totali assicurate per 
tipologia di test, Hba1C ed emoglobine frazionate. Verrà dato il massimo punteggio al 
concorrente che offrirà la colonna con durata maggiore, attribuendo agli altri concorrenti 
un punteggio linearmente decrescente in funzione del parametro offerto.

0,002.2 10 10,00Utilizzo di colonne differenti dedicate per l'HbA1c e per le HbA2. Sarà attribuito il 
punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto.

0,002.3 1,731,73Tipologia della calibrazione (a 2 punti o a 6 punti) stabilità e durata. Il punteggio sarà 
attribuito ai tempi e alle caratteristiche dichiarati che interagiscono al meglio con 
l'organizzazione del settore. Relazionare in merito.

0,002.4 5 5,00Assenza di interferenze nella lettura delle HbA1C da emoglobina carbamilata, acetilata e 
HbF elevata. Certificazione dell'assenza di interferenza. Sarà attribuito il punteggio al 
concorrente che avrà offerto il parametro richiesto.

0,002.5 8 8,00CV%  intra e inter dosaggio <3% su due diversi campioni di controllo e a due diversi livelli, 
indipendentemente dal dosaggio dei campioni secondo le raccomandazioni DCCT e 
UKPDS. Sarà attribuito il punteggio al concorrente che avrà offerto il parametro richiesto.

0,003.1 4,004,00Modalità di intervento in termini di visibilità e rendicontazione al laboratorio delle attività 
eseguite e delle azioni correttive attuate. Relazionare in merito. 

3,003.2 3,00Tempo 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);
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lotto 4 Ditta

Allegato al verbale seduta riservata commissione giudicatrice n 2 del 22/07/2020

Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 
58 e 60 del D. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, in regime di service, di sistemi 

analitici automatizzati per diverse linee diagnostiche, suddivisa in 4 lotti: lotto 1 - elettroforesi sieroproteine; lotto 2 - 
immunofissazione e isoelettrofocusing; lotto 3 - immunosoppressori; lotto 4 - emoglobina glicata ed emoglobine 

normali e anomale, per le esigenze della S.C. di Patologia Clinica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. 
importo a base d’asta nel quinquennio € 1.635.780,00 (di cui € 5.780,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a 

ribasso,), oltre iva nella misura di legge. N°. gara 7759388 CIG: Lotto 1 - 82956857D2; Lotto 2 - 8295688A4B; Lotto 
3 - 8295692D97 - Lotto 4 - 82956960E8 - CUI F02268260904202000030

Scheda totale punteggi lotto n.4

TOSOH sub Pti QPti TPti D tot pti 

2,613.3 2,61Tempi di intervento in assistenza tecnica a partire dalla chiamata: sarà premiata l’offerta 
che garantisca la riduzione %  del tempo di intervento in loco;

totale punti 67,94

Componente Dott.ssa Franca Gallistu

Componente Ing. Giorgio Maida

Presidente Dott.ssa Giovanna Nieddu
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