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Allegato C/1: Parametri a punteggio

Attribuzione Puntegeio x Offerta Tecnica
In base alla documentazione tecnica prodotta dagli operatori economici concorrenti ed con il supporto
di eventuali campionatura/visionelprova,la Commissione Valutatrice, procederà, in primo luogo a
verificare il possesso dei requisiti minimi richiesti in gara. Le offerte che posseggono i requisiti
minimi (offerta tecnica valida) potranno accedere alla seconda fase della gara per la valutazione
qualitativa delle offerte tecniche.

Punteesio Discrezionale
La Commissione Valutatrice procederà all'attiblzione del punteggio qualitativo formulando un
giudizio discrezionale per i "Parametri a punteggio" di tipo discrezionaleiO;, aU"gato Cll, ai quali
sono associati coefficienti numerici secondo la "Tabella 1: Criteri di Valutazione" :

Tabella 1: Criteri di Valutazione
i Giudizio Coefficiente Vi,n
1 Inadeguato 0
2 Non pienamente

sufficiente
0.2s

3 Sufficiente 0,50
4 Buono 0.7s
5 Eccellente i

Il massimo punteggio tecnico attribuibile per il criterio esaminato moltiplicato per il coefficiente
qualitativo assegnato dalla commissione al criterio stesso (Vj,n * Pmax, n ), determina il punteggio
tecnico corrisposto al criterio dell'offerta tecnica esaminata. Questa operazione è ripetuta per ogni
sub-criterio di ogni offerta tecnica valida.
L'utilizzo di criteri di valutazione rende quanto più oggettivo e maggiormente aderente la valutazione
degli elementi di natura qualitativa al giudizio discrezionale formulato per ogni singolo sub-criterio.

Puntegeio tabellare
La Commissione Valutatrice procederà all'attribuzione del punteggio qualitativo di tipo tabellare (T),
Allegato Cll, attibuendo direttamente i punteggi tabellari secondo i criteri per i "Parametri a
punteggio" di tipo tabellare presenti rilevando il valore offerto dalla documentazione tecnica prodotta
in sede di gara.

Formula punteeeio qualità
In definitiva, il punteggio tecnico PTi dei "Parametri a punteggi" attribuito all'offerta del concorrente
i-esimo è determinato sommando algebricamente i punteggi tabellari e discrezionali per ciascun
criterio esaminato secondo la formula:

Ppmax, n i+ Ppmax,m iPTi : In V;,n i *
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Azienda Ospedaliera
fi. Ru*r:::* - 5il;:*i,r:;t;

dove:
i : rappresenta il concorrente i-esimo
)n: rappresenta la sommatoria algebrica dei punteggi attribuiti in maniera discrezionale, che va da

n-1 al numero max di criteri discrezionali previsti per la gara;

V ;,n: rappresenta il coefficiente attribuito al relativo criterio secondo la Tabella 1;
Ppmax,n i: rappresenta il massimo punteggio tecnico parziale disponibile relativo al criterio

considerato di tipo discrezionale dell'operatore economico i-esimo esaminato:
Ppmax,m i : rappresenta il valoro del punteggio di tipo tabellare assegnato dalla Commissione per il
criterio tabellare relativo all'operatore economico i-esimo esaminato.

Riparametrazione Punteggi Tecnici

Il punteggio conseguito dall'offerta tecnica dell'operatore economico i-esimo (pTi), purché maggiore
del50% del massirno punteggio disponibile, sarà riparametrato nel modo che segue:

- all'offerta tecnica che abbia conseguito il punteggio tecnico più alto verrà attribuito
automaticamente il Totale punteggio tecnico massimo disponibile previsto per la gara;

- alle altre offerte tecniche, punteggi direttamente proporzionali mediante la seguente formula:

P Ti def : (70 x P Ti) / PT max
dove:
P Ti def : rappresenta il punteggio definitivo della ditta i-esima riparametnzzato;
P Ti : rappresenta il punteggio risultante dalla valutazione della Commissione Giudicatrice/valutatrice

per I a ditta i - esim a senza rip arametri zzazione;
PTmax : è il punteggio tecnico piu grande totale assegnato dalla Commissione

Giudicatrice/valutatrice tra gli operatori ammessi alla gara tra quelli che hanno superato la soglia
di sbarramento.

Pertanto, è interesse dei partecipanti alla gara fomire tutta la documentazione tecnica e/o auto-
dichiarazioni (redatta secondo la normativa vigente in materia) tale da consentire una adeguata
valutazione dei benilservizi offerti alla Commissione Giudicatrice.

I1 punteggio tecnico è suddiviso nella tabella seguente:

lafamqtqg puntgggi _
Criterio Descrizione criterio richiesto Descrivere con Criterio Max punti airforiUli '

Discrezionale Ppmax, n i/
indicazione di 1py ppmax,m i
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dove reperire

I'informazione

(compilazione

a cura del
concorrente)

Criterio
Tabellare (T)

Strumentazione
1_

I

Software dedicato per anticoagulazione
regionale con citrato tramite soluzioni
isotoniche di citrato con concentrazioni
di sodio <:140 mmol/l; |'utihzzo del
citrato deve consentire la massima
fruizi one dell e poten zialitit
dell'apparecchiatura in CWH e
CWHDF

^ Reinfusione in pre e post diluizioneI
contemDoraneamente

t---- - r

Possibilità di cambiare modalità
terapeutica durante il trattamento
evitando intemrzioni anche
momentanee dello stesso

I

Si: 8 Punti

No:0 Punti

Si: 5 Punti
T

Si : 15 Punti
T

No : 0 Punti

T

Sistema per la tracciabilità dei kit (es.

tramite barcode e relativo lettore) per la
corretta.impostazione dei parametri
consentiti

T
Si:5 Punti

No:0 Punti

Si: 3 Punti

No:0 Punti
Monitor a colori da almeno 72" T

Monitor a colori touch-screen

7

T
Si:4 Punti

No:0 Punti

T I

IL
Eliminazione di aria e schiuma dal-I

qlfi
I

Si:6 Punti
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{], Rum:xr: - il,:tci *lltl

circuito extracorporeo con procedura
automatizzata i No:0 Punti 

]

Allarme (o segnalazione) sullo stato di
vita del filtro

Si: 3 Punti
T

No:0 Punti

9

Memoizzazione di tutti gli eventi
relativi agli ultimi trattamenti effettuati
.o, porribilità di archiviazione e
recupero dati

n.4 trattamenti 2

T Punti

(il punteggio n.3 trattamenti:l,5
verrà attribuito Punti
in funzione del ,.2 trattamenti :1numero di punto
trattamenti
memoizzati e n.l trattamento:O,5

richiamati più Punti

recenti) Nessun trattamento:0
Punti

Soluzione previste p.. .rio."
D10 interferenze (artefatti) con i sistemi

ECG

Caratteristica dei kit
I

f-
12 Caratteristiche tecniche dei kit D Ppmax: l0 Puntiv 4l ctvl I

i-- Ulteriori caratteristiche di innovativa e di pregio

Caratteristiche e accorgimenti tecnici
del sistema (KlT+strumentazione) che

13 consentono di effetture ulteriori
trattamenti non non ricomprese nei
requisiti minimi

Caratteristiche e accorgimenti tecnici
del sistema (KlT+strumentazione)
migliorativi in termini di sicurezza

D Ppmax:4 Punti

Ppmax:4 Punti14
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Azien&a 0spedaliera

dell'operatore e del paziente non
ricomprese nei criteri precedenti

_l
Totale punteggio tecnico Massimo disponibile 70fi00

L'operatore economico concorrente (Timbro e Firma del rappresentante della ditta partecipante o RTI)
per presa visione ed accettazione incondizionata

Il Consulente Tecnico dell' U.0. Ingegneria Clinica: Ing. Gianpaolo Catalano L _.^ I Ul*
Il Direttore U.O.C. di Rianimazione: Dr. Elvio De Blasio 

l/"

IlDirettoredell,U.O.C.Farmacia:Dr.ssaAssuntaRacca#


