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CRITE
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4

Q

– Il coefficiente sarà assegnato applicando la seguente formula
Coeff.= Vi / Vmax
Dove:
Vmax = Valore della migliore offerta intesa come maggior numero di tipologie di rack
portacampioni per i quali il sistema sia in grado di smistare i campioni creando rack
pronti per essere caricati sugli analizzatori (orientamento del barcode tale da
consentirne la lettura da parte dell’analizzatore su cui è eseguita l’analisi) di seguito
indicati senza nessuna necessità di intervento da parte dell’operatore per il
rialloggiamento, orientamento e trasferimento del singolo campione
V i = valore dell’offerta in esame

1

Gestione
Fase 1 (fase
transitoria)

7

1.1

Si indicano di seguito gli analizzatori previsti nel laboratorio:
emocitometri offerti dall'Esecutore
coagulometri offerti dall'Esecutore
analizzatori di BC e IM offerti
Test 1 SDL Alifax
BN II Dade- Behring
Capillaris 2 Sebia
Hydrasys 2 Sebia
Variant II BioRad
Immulite 1000 DC
Immulite 2000 Xpi Siemens
CDX 90 Tema Ricerca
Liasion XL DIA Sorin
COBAS E601 Roche
KRYPTOR Thermo Scientifc
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ILab TAURUS Werfen
Architect i1000 Abbott
CDX 90 Tema Ricerca
Gemini Combo Stratec
Immunomat Stratec
PHADIA 250 Thermo Fisher
MAGLUMI 2000
Personal Lab
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3

T

2

T

2

Q

Workcell ematologia
1.2

Modalità
automazione

2

HUB Sistema
Pre-Analitico
tecnici

6

Installazione di un’unica workcell di ematologia costituita da almeno 3 emocitometri e
almeno uno strisciatore-coloratore tutti connessi elettromeccanicamente:
SI: coefficiente 1
NO: coefficiente 0
caricamento Soluzione dotata di due bulk-loader con modalità walk away per l’alimentazione dei
campioni uno in connessione elettromeccanica al track dell’automazione e uno in
connessione elettromeccanica alla preanalitica front end tali da limitare al “versare le
provette” l’attività manuale da parte dell’operatore: Coefficiente 1

PUNTI
MAX SUB
CRITERI

Soluzione dotata di un bulk-loader con modalità walk away per l’alimentazione dei
campioni in connessione elettromeccanica al track dell’automazione o in connessione
elettromeccanica alla preanalitica front end tale da limitare al “versare le provette”
l’attività manuale da parte dell’operatore: Coefficiente 0,5

2.1

Nessuna offerta di bulk-loader con modalità walk away per l’alimentazione dei campioni
in connessione elettromeccanica al track dell’automazione o in connessione
elettromeccanica alla preanalitica front end tale da limitare al “versare le provette”
l’attività manuale da parte dell’operatore: Coefficiente 0

Produttività sistema
preanalitico
2.2

Il coefficiente sarà assegnato applicando la seguente formula:
Coeff.= (Vi-1.400)/(Vmax-1.400)
Dove:
Vmax = Valore della migliore offerta espressa come numero di provette/ora processate
dall’insieme dei moduli preanalitici
Vi = Valore dell’offerta i-esima in esame espressa come numero di provette/ora
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CRITERI MOTIVAZIONALI

Livelli di Backup

Numero quattro moduli preanalitici (doppio modulo di carico dell’automazione e doppio
front-end) con le specifiche tecniche di cui all’ID 29 dell’Allegato 2 del capitolato
speciale: coefficiente 1

ID
SUB

Numero tre moduli preanalitici (singolo modulo di carico dell’automazione e/o singolo
front-end) con le specifiche tecniche di cui all’ID 29 dell’Allegato 2 del capitolato
speciale : coefficiente 0,5

2.3

PUNTI
MAX SUB
CRITERI

TIPO
SUB
CRITE
RI

2

T

4

Q

4

Q

2

T

Nessuna delle precedenti: coefficiente 0.
Produttività BC

3

Sistema
Analitico

28

Coeff.= (Vi-3.200)/(Vmax-3.200)
Dove:
Vmax = Valore della migliore offerta intesa come soluzione con numero di test (cadenza
analitica) maggiore rispetto ai livelli minimi indicati riferita al sito HUB.

3.1

Produttività IM

3.2

3.3

Il coefficiente sarà assegnato applicando la seguente formula:

Vi = Valore dell’offerta i-esima in esame
Il coefficiente sarà assegnato applicando la seguente formula:
Coeff.= (Vi-600)/(Vmax-600)
Dove:
Vmax = Valore della migliore offerta intesa come soluzione con numero di test (cadenza
analitica) maggiore ai livelli minimi indicati riferita al sito HUB.

Vi = Valore dell’offerta i-esima in esame
Esecuzione impostabile CQI Capacità di programmare l’esecuzione automatica dei controlli di qualità interni di tutti
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2

T

2

T

in fascia notturna BC e IM gli analiti oggetto della fornitura in orario notturno senza nessuna necessità di presenza
senza
presenza dell’operatore contestuale con presenza di vano refrigerato per la loro conservazione a
bordo dell’analizzatore.
dell’operatore

3.4

Approfondimento
citofluorimetrico (EM)

SI: coefficiente 1
NO: coefficiente 0
Ausilio, in casi selezionati (800 annui), di un sistema di approfondimento
citofluorimetrico, per la determinazione della formula leucocitaria, basato su un cocktail
di anticorpi monoclonali premiscelati in un unico tubo contenente come livello minimo
CD34, CD33, HLA-DR, CD117. Il sistema deve essere comprensivo di tutto quanto
necessario per il suo corretto utilizzo compreso l’analizzatore citofluorimetrico.
SI: coefficiente 1
NO: coefficiente 0.
Per una miglior definizione della conta piastrinica (circa 30.000 campioni annui),
presenza negli emocitometri dei seguenti metodi per la conta piastrinica:
Metodo ottico: coefficiente 0,3

3.5

Approfondimento diagnostico
Metodo in fluorescenza: coefficiente 0,7
conta piastrinica
Entrambi i precedenti: coefficiente 1
Nessuno dei precedenti: coefficiente 0
Le metodiche per essere considerate nel criterio dovranno essere presenti su almeno
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1

T

2

T

1

T

5

D

due emocitometri nella sede HUB e un emocitometro nella sede SPOKE.

3.6

LoD
su
rachidiano

liquido

Presenza di almeno 2 emocitometri (uno per la sede HUB e uno per la sede SPOKE) di
un metodo di conta dei leucociti su liquido cefalorachidiano con Limit of Detection
cefalo (LoD) ≤ a 5 leucociti/microlitro.
SI: coefficiente 1
NO: coefficiente 0.

3.7

Integrazione
elettromeccanica
microscopia digitale

della

Lettore di vetrini ematologici automatizzato in connessione elettromeccanica alla linea
emocitometri coloratore/strisciatore tale da non richiedere alcun intervento da parte
dell’operatore
SI: coefficiente 1
NO: coefficiente 0.
Soluzione che non utilizzi metanolo per la preparazione dei vetrini da parte del/degli
strisciatore/i coloratore/i connessi alla linea di ematologia

3.8

Assenza utilizzo metanolo
SI: coefficiente 1
NO: coefficiente 0.

3.9

Completezza ed
ottimizzazione pannello
analitico.

Sarà attribuito maggior coefficiente alle offerte che evidenzieranno la maggiore
completezza ed ottimizzazione del pannello analitico richiesto
Per completezza del pannello analitico si intende la esecuzione, oltre i livelli minimi
indicati nelle specifiche tecniche di cui all’ID 60 dell’Allegato 2 del capitolato speciale e
fino al raggiungimento del 100%, delle tipologie e quantità di test richiesti indicati
27
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nell’allegato 1 sulle piattaforme analitiche di BC, IM, EM e CO connesse
elettromeccanicamente
Per ottimizzazione si intende identità dei reagenti utilizzati per gli analizzatori di BC, IM,
CO e EM nelle due strutture HUB e SPOKE, oltre i livelli minimi indicati nelle specifiche
tecniche (ID65), fino al raggiungimento del 100% delle tipologie e quantità di test
richiesti indicati nell’allegato 1
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5

D

3

Q

Sarà attribuito maggior coefficiente alle offerte che evidenzieranno le migliori
caratteristiche relative alla rimodulazione ed espandibilità del sistema per eventuali
esigenze future della Stazione Appaltante.
Per espandibilità del sistema offerto si intende il maggior numero di slots (fisici e logicoinformatici) liberi e disponibili per agganciare ulteriori analizzatori rispetto a quelli
richiesti, considerando quali valori minimi di ingombro di 2 metri x 2 metri.

Espandibilità rimodulazione e
integrazione con i settori Per rimodulazione si intende la possibilità di ricollocazione nel track dell’automazione
3.10
specialistici di Sierologia e
della sede HUB (prevedendo spazi, connessione logica ed elettromeccanica), dei
Immunometria
sistemi analitici di BC, IM, CO, EM della sede SPOKE, in caso di riconfigurazione della
attività diagnostica aziendale.
Per integrazione con i settori specialistici di Sierologia e Immunometria si intende la
presenza nell’offerta di modalità con livelli diversi di produttività, automazione, stazioni,
solo conferimento, solo recupero e conferimento e recupero dei campioni biologici
pertinenti tra i settori specialistici di Immunometria e Sierologia e qualunque punto del
sistema offerto compresi eventuali front end. (riferimento planimetrie allegate).
4

Reagenti e
materiale di
consumo

8
Il coefficiente sarà assegnato applicando la seguente formula:
4.1

Preparazione reattivi CO
Coeff. = Vmin/Vi
(calibratori e controlli esclusi) Dove:
V min = Valore della migliore offerta intesa come numero minimo di flaconi di reattivi
liofili da ricostituire su base annua per l’esecuzione dei test PT, aPTT, fibrinogeno, D-
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dimero e antitrombina indicati nell’allegato 1
V i = Valore dell’offerta i-esima in esame
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Capacità

Coeff.= (Vi-9.000)/(Vmax-9.000)
Dove:
Vmax = Valore della migliore offerta intesa come capacità di archiviazione superiore
alla soglia minima di 9.000 provette facendo riferimento a provette delle dimensioni
13X100 mm

2

Q

Funzionalità

Vi = Valore dell’offerta i-esima in esame
Sarà attribuito maggior coefficiente alle offerte in grado di garantire la migliore
funzionalità del sistema postanalitico proposto, in relazione all’obiettivo di consentire le
migliori modalità di recupero dei campioni da analizzare su strumentazione connessa
(indirizzo all’analizzatore) o non connessa (indirizzo su modulo di scarico)

4

D

ID
SUB

4.2

Certificazione
reattivi CO

Disponibilità di un Servizio Certificato da Ente Terzo tale da garantire la continuità di
fornitura di uno specifico lotto di prodotto per almeno 12 mesi per i test PT, APTT,
continuità fibrinogeno, AT, D-dimero (Reagenti, Calibratori,Controlli)
SI= Coefficiente 1
NO= Coefficiente 0

4.3

5

SISTEMA POST
ANALITICO

6

5.1

5.2

Gestione delle scorte

Sarà attribuito maggior coefficiente alle offerte che presentino livelli migliorativi rispetto
ai criteri minimi indicati per la gestione delle scorte reattivi sia in termini di proposte
innovative software nello scarico/carico sia nella presenza di aree di conservazione
intra (rifacimento completo delle celle frigorifere o soluzione equivalente, in armonia con
gli spazi del Corelab) o extra SOD Medicina di Laboratorio quali celle frigorifere,
magazzini o altro.
Il coefficiente sarà assegnato applicando la seguente formula:
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SUB
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all’automazione (creazione, stoccaggio e recupero di campioni omogenei per test
analitico e/o analizzatore con esecuzione calendarizzata) nonché la capacità di
aliquotare i campioni primari.
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2

T

5

D

2

T

Fornitura di un software gestionale per il Controllo di Qualità Interno interconnesso al
MW che consenta il management del CQI in tempo reale intra e inter laboratorio.
6

SOFTWARE

9

6.1

Software CQ

SI= Coefficiente 1
NO= Coefficiente 0

6.2

Software Middleware

Sarà attribuito maggior coefficiente alle offerte che evidenzieranno la migliore
ottimizzazione dell’infrastruttura complessiva, la massima affidabilità e sicurezza
dell’intero sistema comprese le modalità di back up, di business continuity e di rispetto
della tutela dei dati, con particolare attenzione alla pseudonimizzazione in almeno
alcune fasi degli scambi/trasmissioni di dati tra i diversi software in interoperabilità,
coinvolti nel sistema, senza mettere naturalmente a rischio la sicurezza per la salute dei
pazienti.
Il coefficiente sarà attribuito sommando i seguenti subcoefficienti.

6.3

Software Monitoraggio Tao

Subcoefficiente 0,4: Capacità di integrare nel nuovo programma l’intero database dal
sistema attualmente in uso (PARMA GTS), in modo da garantire la continuità nel
servizio di monitoraggio delle terapie anticoagulanti presso il Centro di Sorveglianza
TAO/NAO di questa Azienda Ospedaliera. L’integrazione è da intendersi nella
costituzione di un unico database senza necessità di mantenere aperti e“passare” dal
database nuovo al vecchio e viceversa. SI= Subcoefficiente 0,4; NO= Subcoefficiente 0
Subcoefficiente 0,2: Presente la gestione della terapia con farmaci AVK con algoritmi
validati da studi clinici prospettici, multicentrici ed internazionali indipendenti, e
algoritmo di proposta terapeutica marcato CE. SI= Subcoefficiente 0,2; NO=
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ASSISTENZA TECNICA

Sarà attribuito maggior coefficiente alle offerte che evidenzieranno le migliori soluzioni
organizzative che garantiscano i più elevati livelli di efficacia e tempestività del servizio
di assistenza tecnica, in modo da incrementare i livelli rispetto alle specifiche del
servizio da capitolato.

4

D

Sarà attribuito maggior coefficiente alle offerte in base alla capacità di soddisfare al
meglio i bisogni formativi per il miglior utilizzo e funzionamento della fornitura, con
particolare riferimento alla durata, articolazione del programma e della modalità della
formazione presso centri indicati dall’offerente o altre modalità formative alternative, in
modo da incrementare i livelli rispetto alle specifiche del servizio da capitolato.

3

D

Sarà attribuito maggior coefficiente per le offerte che miglioreranno le finiture dei
pavimenti, rivestimenti e controsoffitti.

3

D

2

D

ID
SUB
Suboefficiente 0
Subcoefficiente 0,2: Presente Invio e consegna del referto tramite fax e/o mail, nel
rispetto della normativa sulla privacy, con responsabilità diretta della ditta fornitrice del
software. SI= Subcoefficiente 0,2; NO= Subcoefficiente 0
Subcoefficiente 0,2: Disponibilità Numero Verde gratuito di assistenza dedicato ai
pazienti per il servizio di invio e consegna del referto e risoluzione di problematiche per
mancato ricevimento dello schema terapeutico. SI= Subcoefficiente 0,2; NO=
Suboefficiente 0

7

ASSISTENZA
TECNICA

4

7.1

8

FORMAZIONE

3

8.1

FORMAZIONE

9

LAVORI

7

9.1

Miglioramento
architettoniche

9.2

Miglioramento
sicurezza antincendio

finiture

della Sarà attribuito maggior coefficiente alle offerte che evidenzieranno le più efficienti
soluzioni per incrementare la sicurezza antincendio nei locali e nei corridoi del piano
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CRITE
RI

2

D

2

D

secondo del corpo F - P.O. Torrette.

9.3

10

PROGETTAZIO
NE

2

Sarà attribuito maggior coefficiente alle offerte che evidenzieranno il miglior confort e
sicurezza per i lavoratori, privilegiando gli aspetti che hanno influenza sulla riduzione
Comfort e sicurezza per i
dell’impatto ambientale, offrendo al contempo garanzia di continuità nella prosecuzione
lavoratori
lavori e regolare andamento degli stessi

Professionalità
ed
adeguatezza
dell’offerta
desunta da un numero
massimo di tre servizi svolti
negli ultimi dieci anni relativi
a interventi ritenuti dal
concorrente significativi della
10.1 propria capacità a realizzare
la prestazione sotto il profilo
tecnico, scelti fra interventi
qualificabili affini a quelli
oggetto
dell'affidamento,
secondo quanto stabilito nel
paragrafo V e dal D.M.
17/01/2016

Sarà attribuito maggior coefficiente alle offerte la cui documentazione consenta di
stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di
qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti o
effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura di cui all’art 3, lett. vvvv) del
codice, che, sul piano tecnologico, funzionale, rispondono meglio agli obiettivi che
persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare
il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita
dell’opera. Saranno, inoltre, ulteriormente valutati positivamente i progetti appartenenti
non soltanto alla stessa classe e categoria ma che sono strumentali alla prestazione
dello specifico servizio
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