
ALLEGATO “C” - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L’aggiudicazione avverrà secondo il  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
La valutazione sarà effettuata da apposita Commissione Giudicatrice che sarà nominata successivamente alla 
presentazione delle offerte.

La Commissione avrà a disposizione un massimo di 100 punti per la valutazione di ogni offerta.
La  valutazione delle  offerte  sarà  effettuata  con  riferimento  agli  elementi indicati nella  seguente  tabella,  
riportante per ciascuno i rispettivi punteggi massimi:

Criterio Punteggio massimo

Punteggio Tecnico (PT) 70/100

Punteggio Economico (PE) 30/100

Totale (Ptotale) 100/100

Il punteggio di 70/100 riferito agli Elementi di valutazione dell’Offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei  
sub-criteri e sub-pesi di seguito riportati.

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

Caratteristiche tecniche apparecchiatura                         punti max 70

Requisito qualitativo Punteggio 
massimo

CT: Caratteristiche tecniche e funzionali delle pompe offerte 28

MC: Caratteristiche tecniche del materiale di consumo 22

IM: Sistemi di impilamento 5

P: Prova Pratica 6

O: Opzionali 2

AT: Assistenza Tecnica 5

F: Formazione 2
TOTALE 70

Caratteristiche tecniche e funzionali delle pompe offerte
PAT= Σ (CTi-esimo)                                                                                                                              Punteggio totale:  28

CT1  Qualità  dei  materiali  costitutivi,  Dimensioni  e  peso,  sistemi  di  fissaggio,  Peso  e  dimensioni 
contenuti, qualità del sistema di connessione a stativo



Punteggio  max:  3

CT2 Trasportabilità
Punteggio  max:  2

CT3 Programmabilità
Punteggio  max:  1

CT4 Montaggio del deflussore: Semplicità e rapidità di montaggio del deflussore
Punteggio  max:  3

CT5  Schermo/display  Leggibilità  dei  parametri  di  infusione  anche  in  diverse  condizioni  di  
illuminazione

Punteggio  max:  2

CT6 Infusione: Accuratezza Livello di precisione, verificato ai sensi delle norme CEI 60601-2-24. 
Punteggio  max:  4

CT7 Infusione: Protocolli di Infusione Numero dei protocolli gestiti dall’apparecchiatura per l’utilizzo 
di farmaci specifici e loro aggiornabilità

Punteggio  max:  2

CT8 Allarmi e sicurezza: Sensori, Numerosità e tipologie dei sensori
Punteggio  max:  3

CT9 Allarmi e sicurezza: Numerosità e tipologie degli Allarmi, 
Punteggio max:  3

CT10 Segnalazione malfunzionamenti: Numerosità messaggi di guasto segnalati
Punteggio  max:  3

CT11  Autonomia:  Autonomia  (ore)  e  tempo di  ricarica  (ore)  da  batteria  completamente  scarica, 
Durata batteria

Punteggio  max:  1

CT12 Facilità di igienizzazione
Punteggio  max:  1

Caratteristiche tecniche del materiale di consumo
PAT= Σ (MC1 + MC2 + MC3)                                                                             Punteggio totale:  22

MC1 – Aderenza alle caratteristiche tecniche riportate nel capitolato
Punteggio  max:  11

MC2 – Caratteristiche innovative dei set dedicati  
Punteggio  max:  3

MC3 - Resistenza all’inginocchiamento, flessibilità e qualità dei materiali
Punteggio  max:  4

MC4 - Semplicità e rapidità di montaggio del set, maneggevolezza d’impiego
Punteggio  max:  4



Sistemi di impilamento
PAT= Σ (IM1 + IM2+IM3)                                                                                                  Punteggio totale:  5

IM1 -  Alimentazione elettrica unica per più rack abbinati (dello stesso posto letto) - Più tipologie di 
rack, numero e tipologia delle pompe collegabili per singolo rack, numero di rack abbinabili

Punteggio  max:  1

IM2 - Fornitura Aste porta pompe in un numero superiore a 25 
25 < N° ≤ 35 Punteggio  max:  1
N° > 35 Punteggio  max:  2

      Punteggio  max:  2

IM3 - Fornitura stazioni di impilaggio carrellate in numero superiore a 12
12 < N° ≤ 20 Punteggio  max:  1
N° > 20          Punteggio  max:  2

Punteggio  max:  2

Prova Pratica
PAT= Σ (P1 + P2 +P3)                                                                                           Punteggio totale:  6

P1 = Praticità di uso ed ergonomia, facilità all’uso, lettura del display
Punteggio  max:  3

P2 = Trasportabilità, facilità di sanificazione 
Punteggio  max:  1

P3 = Facilità di inserimento e rimozione delle singole pompe e installazione su rack o supporto, e 
sistemazione deflussore

Punteggio  max:  2

Opzionali

PAT= Σ (O1 + O2)                                                                                                 Punteggio totale:  2

o O1 SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLE TERAPIE INFUSIONALI: caratteristiche generali minime
SI = O1=1
NO = O1= 0 Punteggio  max:  1

o O2 N.1 STAZIONE COMPLETA (PC, SCHERMO, STAMPANTE E SOFTWARE): 
SI = O1=1
NO = O1= 0 Punteggio  max:  1

Assistenza Tecnica
PAT= Σ (AT1 +AT2+ AT3)                                                                                      Punteggio totale:  5

Laddove deve intendersi:
o AT1:  Organizzazione del servizio, tecnici dedicati su Viterbo, eventuali certificazioni di qualità 

della Ditta Manutentrice                                                                          Punteggio  max:  2



 
o AT2: Tempi di risposta Max di intervento e risoluzione (da specificare)         Punteggio  max:  2

o AT3: Controlli  di  qualità  prestazionale,  verifiche  di  sicurezza  elettrica  e  disponibilità  di 
apparecchiature sostitutive (n°) in caso di fermo-macchina prolungati          

      Punteggio  max:  1

Formazione                                                                                                                Punteggio totale:  2

o F1: Piano di formazione per operatori sanitari e tecnici in attività di collaudo Punteggio max:  2


