
 

 

 

 

 

 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA 
DI UN SISTEMA COMPLESSO PER TEST DI BIOLOGIA MOLECOLARE 

INFETTIVOLOGICA 

 

ALLEGATO  

SCHEMA OFFERTA TECNICA   



 

OFFERTA TECNICA 

 

Il sottoscritto____________________, nato a _________________il _________, domiciliato 

per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di ______________________e 

legale rappresentante della ________________________________, con sede in 

___________________, Via _____________________codice fiscale n. 

_____________________e partita IVA n. ________________ (in caso di R.T.I. o Consorzi 

non ancora costituiti in promessa di R.T.I., Consorzio o Reti di 

imprese)____________________ [indicare forma giuridica del gruppo] con le Imprese, 

________________________________________________________________________

_______, all’interno del quale la ____________________ verrà nominata Impresa capogruppo), 

di seguito denominata “Impresa” 

 presenta la seguente Scheda Riepilogativa di Offerta Tecnica: 

 dichiara che la presente Offerta Tecnica  si compone di prodotti / sistema macchina tali da 

garantire l’esecuzione delle prestazioni richieste dalla documentazione di gara; 

  dichiara che i prodotti offerti sono conformi ai requisiti indicati nel Capitolato Tecnico ed alla 

normativa vigente; 

 dichiara che i quantitativi di reagenti/kit di reagenti comprensivi di calibratori e controlli, di 

materiali di consumo / etichette e di sistema macchina indicati in offerta tecnica sono adeguati 

all’esecuzione del numero di test totali previsti, secondo le modalità di esecuzione previste nel 

Capitolato Tecnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Criterio di valutazione Crit. P. 

Formula 

attribuzione 

punteggio 

tecnico 

Caratteristica prodotto 

offerto 

Riferimento 

offerta 

tecnica 

Punti da a) a 

l) sez. 16 del 

disciplnare 

Modalità di gestione e di 

implementazione del sistema 

offerto: descrizione delle fasi e 

delle modalità funzionali finalizzate 

all’implementazione del nuovo 

sistema. 

 

D 

 

4 
--------------------- 

Relazionare nell’ambito della 

documentazione tecnica 
 

Metodo compreso tra quelli 

referenziati nell’allegato 1 della 

Circolare del Ministero della Salute 

n. 0011715 del 03/04/2020 

 

T 

 

2 --------------------- SI      NO 
 

 

Presenza di un sistema (UV ) di 

prevenzione delle contaminazioni 

ambientali del campione 

 

T 

 

4   --------------------- SI      NO 
 

 

Numerosità dei campioni estratti 

in un’unica seduta 

 

Q 

 

4 Iesimo/massimo Indicare valore  

Numerosità dei target genetici 

virali rilevati 

 

Q 

 

4 Iesimo/massimo Indicare valore  

Automazione del processo 

finalizzata alla riduzione dei tempi 

di lavoro  manuali 

Q 3 --------------------- 
Relazionare nell’ambito della 

documentazione tecnica 
 

Possibilità di rilevazione dei 

marcatori genetici virali multipli in 

un’unica soluzione di RT-PCR 

T 5 --------------------- SI      NO 
 

 

Presenza di un controllo interno 

che venga estratto e co-amplificato 

insieme al target virale 

T 4 --------------------- SI      NO 
 

 

Presenza di reagenti pronti all’uso T 3 --------------------- SI      NO 
 

 

Possibilità di lavorazione a partire 

dal campione primario 
T 2 --------------------- SI      NO 

 

 

Possibilità di identificazione dal 

campione primario con barcode 
T 2 --------------------- SI      NO 

 

 

Estensione al sabato e ai giorni 

festivi degli interventi tecnici e dei 

termini di capitolato per il 

ripristino della totale funzionalità 

della macchina. 

T 2 --------------------- SI      NO 
 

 

Presenza di sistema di 

identificazione reagenti con 

barcode  

T 2 --------------------- SI      NO 
 

 

Presenza di TAT della fase di T 2 --------------------- SI      NO 
 

 



Criterio di valutazione Crit. P. 

Formula 

attribuzione 

punteggio 

tecnico 

Caratteristica prodotto 

offerto 

Riferimento 

offerta 

tecnica 

Punti da a) a 

l) sez. 16 del 

disciplnare 

RT/Real Time inf. 2 ore 

TAT della fase di estrazione Q 2 Minimo/iesimo Indicare valore  

Possibilità di assistenza e 

manutenzione da remoto 
T 2 --------------------- SI      NO 

 

 

Ergonomia del sistema: efficienza 

nell’utilizzo degli spazi assegnati 
D 2 ------------------- 

Relazionare nell’ambito della 

documentazione tecnica 
 

Minor ingombro strumentale tale 

da permettere la possibilità di 

collocare la lavorazione nell’area di 

maggiore bio-contenimento del 

laboratorio 

D 2 ------------------- 
Relazionare nell’ambito della 

documentazione tecnica 
 

Semplicità d’uso del software 

strumentale ed interfaccia utente 

di semplice utilizzo. 

D 2 ------------------ 

Relazionare nell’ambito della 

documentazione tecnica 

evidenziando le modalità di 

funzionamento (screenshot, 

power point, ecc ) 

 

Presenza di software dedicato per 

analisi dei risultati e tracciabilità dei 

campioni 

T 4 ------------------ SI      NO 
 

 

Referenze  D 3 ------------------ 

Riportare nella doc. tecnica 

referenze scientifiche con 

pubblicazioni, validazione dei 

test, laboratori qualificati a livello 

nazionale o internazionale, ecc,  

 

Qualità e consistenza del percorso 

formativo offerto. Si valuteranno 

soluzioni che garantiscano la 

puntuale e completa autonomia 

degli operatori nello svolgimento 

delle attività, con particolare 

riguardo alla periodicità del 

mantenimento ed aggiornamento 

delle competenze. 

D 4 -------------- 

Relazionare nell’ambito della 

documentazione tecnica 

Indicare durata del corso iniziale 

e  periodo di affiancamento nella 

fase di attivazione del service, 

ulteriori corsi di aggiornamento, 

ecc. 

 

Possibilità di una reportistica 

trimestrale dei prodotti ordinati 
T 2 --------------------- SI      NO 

 

 

Sostenibilità ambientale: verranno 

attribuito alle misure intraprese 

dalla ditta in ambito di sostenibilità 

ambientale (ad es. utilizzo di 

imballaggi secondari in materiale 

riciclato, minore volume di rifiuti, 

ridotto uso di plastiche nel 

packaging, etc.) 

D 2 --------------------- 
Relazionare nell’ambito della 

documentazione tecnica 
 

Ridotta rumorosità della Q 2 Min/iesimo Riportare rumorosità in dB  



Criterio di valutazione Crit. P. 

Formula 

attribuzione 

punteggio 

tecnico 

Caratteristica prodotto 

offerto 

Riferimento 

offerta 

tecnica 

Punti da a) a 

l) sez. 16 del 

disciplnare 

strumentazione offerta 

 

 


