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Procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria per l`affidamento della fornitura di n. 1 Sistema di cromatografia liquida UHPLC, 
comprensiva del relativo servizio settennale di assistenza tecnica e manutenzione full risk, destinato alla SCS3 dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

delle Venezie. 

Numero gara: 6852831 

CIG: 72114737C6 
 

Griglia di valutazione 
 

Valutazione Coefficiente 

Insufficiente 0 

Sufficiente 0,50 

Buono 0,75 

Ottimo 1 
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Parametro Fattore ponderale Criterio Motivazionale Operatore economico Agilent. 

Pressione massima di 
esercizio del sistema di 
pompaggio di tipo 
binario in alta 
pressione 

4 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti la 
pressione maggiore di pompaggio. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto che presenti 

pressione massima = 1100 bar 
- sufficiente = il prodotto che presenti 

pressione massime > 1100 bar ma < 1200 
bar 

- buono = il prodotto che presenti pressioni 
massime ≥ 1200 bar ma < 1300 bar  

- ottimo = il prodotto che presenti pressioni 
massime ≥ 1300 bar  

Valutazione: Ottimo 

Motivazione: pressione dichiarata 1300 bar 

 

 

 

 

Numero di solventi 
miscelabili da ciascuna 
delle 2 pompe 
indipendenti 

4 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il 
numero maggiore di solventi. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto che presenti un 

numero di solventi pari a 2  
- buono = il prodotto che presenti un 

numero di solventi pari a 3  
- ottimo = il prodotto che presenti un 

numero di solventi pari a 4 o superiore  

Valutazione: Ottimo 

Motivazione: numero solventi dichiarati pari a 4 
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Parametro Fattore ponderale Criterio Motivazionale Operatore economico Agilent. 

Flusso minimo della 
pompa 4 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il 
valore minore di tale caratteristica. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto che presenti un 

valore = 1 l / min 
- sufficiente = il prodotto che presenti un 

valore < 1 l / min ma > 0,5 l / min  
- buono =  il prodotto che presenti un valore 

 0,5 l / min ma > 0,1 l / min  
- ottimo = il prodotto che presenti un valore 

 0,1 l / min  

Valutazione: Insufficiente 

Motivazione: flusso minimo dichiarato 0.001 ml/min 

 

 

 

 

Flusso massimo della 
pompa 4 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il 
valore maggiore di tale caratteristica. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto che presenti un 

valore = 3 ml / min  
- sufficiente = il prodotto che presenti un 

valore > 3 ml / min ma  5 ml / min  
- buono =  il prodotto che presenti un valore 

> 5 ml / min ma  8 ml / min  
- ottimo = il prodotto che presenti un valore 

> 8 ml / min  

Valutazione: Sufficiente 

Motivazione: flusso massimo dichiarato 5 ml/min 
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Parametro Fattore ponderale Criterio Motivazionale Operatore economico Agilent. 

Pressione massima di 
esercizio 
dell’autocampionator
e 

4 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti la 
pressione maggiore di esercizio. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto che presenti 

pressione massima = 1100 bar  
- sufficiente = il prodotto che presenti 

pressione massime > 1100 bar ma < 1200 
bar  

- buono = il prodotto che presenti pressioni 
massime ≥ 1200 bar ma < 1300 bar  

- ottimo = il prodotto che presenti pressioni 
massime ≥ 1300 bar 

Valutazione: Ottimo 

Motivazione: pressione massima dichiarata 1300 bar 

 

 

 

 

Numero di linee di 
solvente per il 
lavaggio dell’ago 

4 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il 
valore maggiore di tale caratteristica. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto che presenti un 

valore = 1 linea  
- sufficiente = il prodotto che presenti un 

valore = 2 linee  
- buono = il prodotto che presenti un valore 

= 3 linee 
- ottimo = il prodotto che presenti un valore 

= 4 linee  

Valutazione: Insufficiente 

Motivazione: Numero di linee di solvente per il lavaggio dell’ago 

dichiarate 1 
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Parametro Fattore ponderale Criterio Motivazionale Operatore economico Agilent. 

Numero di vials 
alloggiabili 
contemporaneamente 
nell’autocampionator
e 

2 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il 
valore minore di tale caratteristica. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto che presenti un 

valore di 85 vials  
- sufficiente = il prodotto che presenti un 

valore > 85 ma < 100  
- ottimo = il prodotto il prodotto che 

presenti un valore ≥ 100  

Valutazione: Ottimo 

Motivazione: numero vials dichiarate 132 

 

 

 

 

Possibilità di funzioni 
di pretrattamento del 
campione (diluizioni, 
derivatizzazioni, 
aggiunta di Standard 
interno) 

5 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
tale caratteristica. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto che non presenta 

la caratteristica 
- ottimo = il prodotto che presenta la 

caratteristica  

Valutazione: Ottimo 

Motivazione: il prodotto presenta la caratteristica richiesta 

 

 

 

 

Forno colonne con 
possibilità di 
alloggiare 2 valvole 
gestite 
automaticamente dal 
software 

4 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
tale caratteristica. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto che non presenta 

la caratteristica  
- ottimo = il prodotto che presenta la 

caratteristica  

Valutazione: Insufficiente 

Motivazione: il prodotto non presenta la caratteristica richiesta 
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Parametro Fattore ponderale Criterio Motivazionale Operatore economico Agilent. 

Numero di colonne 
cromatografiche da 
250 mm e relative 
precolonne alloggiabili 
nel forno e gestite in 
contemporanea dal 
software 

5 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il 
valore maggiore di tale caratteristica. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto che presenti un 

valore = 2  
- sufficiente = il prodotto che presenti un 

valore = 3  
- buono = il prodotto che presenti un valore 

= 4  
- ottimo = il prodotto che presenti un valore 

> 4  

Valutazione: Buono 

Motivazione: il prodotto presenta un valore pari a 4 

Temperatura massima 
raggiungibile dal forno 
> 80°C 

4 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il 
valore maggiore di tale caratteristica. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto che presenti un 

valore = 80°C  
- sufficiente = il prodotto che presenti un 

valore > 80°C ma < 105°C (2 punti) 
- buono = il prodotto che presenti un valore 

≥ 105°C ma < 125°C  
- ottimo = il prodotto che presenti un valore 

≥ 125°C  

Valutazione: buono 

Motivazione. Temperatura massima dichiarata pari a 110 °C 

Valvola per la 
selezione di almeno 6 
colonne 
cromatografiche 
gestita direttamente 
da software alloggiata 
all’interno del forno 

4 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
tale caratteristica. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto che non presenta 

la caratteristica  
- ottimo = il prodotto che presenta la 

caratteristica  

Valutazione: Ottimo 

Motivazione: prodotto presenta la caratteristica 
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Parametro Fattore ponderale Criterio Motivazionale Operatore economico Agilent. 

Possibilità di 
alloggiare il 
miscelatore della fase 
mobile nel forno 

3 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
tale caratteristica. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto che non presenta 

la caratteristica 
- ottimo = il prodotto che presenta la 

caratteristica  

Valutazione: Ottimo 

Motivazione: prodotto presenta la caratteristica 

Possibilità di 
raffreddare in post 
colonna fino a 40°C 

2 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
tale caratteristica. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto che non presenta 

la caratteristica  
- ottimo = il prodotto che presenta la 

caratteristica  

Valutazione: Ottimo 

Motivazione: prodotto presenta la caratteristica 

Frequenza di 
campionamento del 
rilevatore Diode Array  

4 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il 
valore maggiore di tale caratteristica. 

In particolare sarà giudicato: 

- insufficiente = il prodotto che presenti un 
valore = 80 HZ  

- sufficiente = il prodotto che presenti un 
valore > 80 Hz ma < 100 Hz  

- buono = il prodotto che presenti un valore 
≥ 100 Hz ma < 150 Hz  

- ottimo = il prodotto che presenti un valore 
≥ 150 Hz  

Valutazione: Buono 

Motivazione: frequenza di campionamento dichiarata 120 Hz 
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Parametro Fattore ponderale Criterio Motivazionale Operatore economico Agilent. 

Lunghezza d’onda 
massima acquisibile 
dal rilevatore Diode 
Array  

4 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il 
valore maggiore di tale caratteristica. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto che presenti un 

valore = 640 nm  
- sufficiente = il prodotto che presenti un 

valore > 640 nm ma  750 nm (2 punti) 
- ottimo = il prodotto che presenti un valore 

> 750 nm  

Valutazione: Ottimo 

Motivazione:  lunghezza d’onda massima dichiarata 950 nm 

Software in grado di 
gestire il Method 
Scouting su almeno 6 
colonne e 8 fasi mobili 
diverse 
contemporaneamente 

5 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
tale caratteristica. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto che non presenta 

la caratteristica 
- ottimo = il prodotto che presenta la 

caratteristica  

Valutazione: Ottimo 

Motivazione: il prodotto presenta la caratteristica 

Software di gestione 
del Method Scouting 
in grado di generare 
files di metodo 
direttamente 
trasferibili sui sistemi 
attualmente in uso 
presso il laboratorio 

1 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
tale caratteristica. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto che non presenta 

la caratteristica  
- ottimo = il prodotto che presenta la 

caratteristica  

Valutazione: Ottimo 

Motivazione: il prodotto presenta la caratteristica 
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Parametro Fattore ponderale Criterio Motivazionale Operatore economico Agilent. 

Possibilità del sistema 
di Method Scouting di 
poter essere 
incrementato in 
futuro fino alla 
gestione di 12 colonne 
cromatografiche da 
250 mm e relative 
precolonne  

3 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
tale caratteristica. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto che non presenta 

la caratteristica  
- ottimo = il prodotto che presenta la 

caratteristica  

Valutazione: Ottimo 

Motivazione: il prodotto presenta la caratteristica 
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Procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria per l`affidamento della fornitura di n. 1 Sistema di cromatografia liquida UHPLC, 
comprensiva del relativo servizio settennale di assistenza tecnica e manutenzione full risk, destinato alla SCS3 dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

delle Venezie. 

Numero gara: 6852831 

CIG: 72114737C6 
 

Griglia di valutazione 
 

Valutazione Coefficiente 

Insufficiente 0 

Sufficiente 0,50 

Buono 0,75 

Ottimo 1 
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Parametro Fattore ponderale Criterio Motivazionale Operatore economico Jasco. 

Pressione massima di 
esercizio del sistema di 
pompaggio di tipo 
binario in alta 
pressione 

4 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti la 
pressione maggiore di pompaggio. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto che presenti 

pressione massima = 1100 bar 
- sufficiente = il prodotto che presenti 

pressione massime > 1100 bar ma < 1200 
bar 

- buono = il prodotto che presenti pressioni 
massime ≥ 1200 bar ma < 1300 bar  

- ottimo = il prodotto che presenti pressioni 
massime ≥ 1300 bar  

Valutazione: Ottimo 

Motivazione: pressione dichiarata 1300 bar 

 

 

 

 

Numero di solventi 
miscelabili da ciascuna 
delle 2 pompe 
indipendenti 

4 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il 
numero maggiore di solventi. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto che presenti un 

numero di solventi pari a 2  
- buono = il prodotto che presenti un 

numero di solventi pari a 3  
- ottimo = il prodotto che presenti un 

numero di solventi pari a 4 o superiore  

Valutazione: Ottimo 

Motivazione: numero solventi dichiarati pari a 6 
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Parametro Fattore ponderale Criterio Motivazionale Operatore economico Jasco. 

Flusso minimo della 
pompa 4 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il 
valore minore di tale caratteristica. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto che presenti un 

valore = 1 l / min 
- sufficiente = il prodotto che presenti un 

valore < 1 l / min ma > 0,5 l / min  
- buono =  il prodotto che presenti un valore 

 0,5 l / min ma > 0,1 l / min  
- ottimo = il prodotto che presenti un valore 

 0,1 l / min  

Valutazione: Insufficiente 

Motivazione: flusso minimo dichiarato 0.001 ml/min 

 

 

 

 

Flusso massimo della 
pompa 4 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il 
valore maggiore di tale caratteristica. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto che presenti un 

valore = 3 ml / min  
- sufficiente = il prodotto che presenti un 

valore > 3 ml / min ma  5 ml / min  
- buono =  il prodotto che presenti un valore 

> 5 ml / min ma  8 ml / min  
- ottimo = il prodotto che presenti un valore 

> 8 ml / min  

Valutazione: Insufficiente 

Motivazione: flusso massimo dichiarato 2 ml/min 
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Parametro Fattore ponderale Criterio Motivazionale Operatore economico Jasco. 

Pressione massima di 
esercizio 
dell’autocampionator
e 

4 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti la 
pressione maggiore di esercizio. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto che presenti 

pressione massima = 1100 bar  
- sufficiente = il prodotto che presenti 

pressione massime > 1100 bar ma < 1200 
bar  

- buono = il prodotto che presenti pressioni 
massime ≥ 1200 bar ma < 1300 bar  

- ottimo = il prodotto che presenti pressioni 
massime ≥ 1300 bar 

Valutazione: Ottimo 

Motivazione: pressione massima dichiarata 1300 bar 

 

 

 

 

Numero di linee di 
solvente per il 
lavaggio dell’ago 

4 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il 
valore maggiore di tale caratteristica. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto che presenti un 

valore = 1 linea  
- sufficiente = il prodotto che presenti un 

valore = 2 linee  
- buono = il prodotto che presenti un valore 

= 3 linee 
- ottimo = il prodotto che presenti un valore 

= 4 linee  

Valutazione: Ottimo 

Motivazione: Numero di linee di solvente per il lavaggio dell’ago 

dichiarate 5 
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Parametro Fattore ponderale Criterio Motivazionale Operatore economico Jasco. 

Numero di vials 
alloggiabili 
contemporaneamente 
nell’autocampionator
e 

2 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il 
valore minore di tale caratteristica. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto che presenti un 

valore di 85 vials  
- sufficiente = il prodotto che presenti un 

valore > 85 ma < 100  
- ottimo = il prodotto il prodotto che 

presenti un valore ≥ 100  

Valutazione: Ottimo 

Motivazione: numero vials dichiarate 180 

 

 

 

 

Possibilità di funzioni 
di pretrattamento del 
campione (diluizioni, 
derivatizzazioni, 
aggiunta di Standard 
interno) 

5 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
tale caratteristica. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto che non presenta 

la caratteristica 
- ottimo = il prodotto che presenta la 

caratteristica  

Valutazione: Ottimo 

Motivazione: il prodotto presenta la caratteristica richiesta 

 

 

 

 

Forno colonne con 
possibilità di 
alloggiare 2 valvole 
gestite 
automaticamente dal 
software 

4 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
tale caratteristica. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto che non presenta 

la caratteristica  
- ottimo = il prodotto che presenta la 

caratteristica  

Valutazione: ottimo 

Motivazione: il prodotto presenta la caratteristica richiesta 
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Parametro Fattore ponderale Criterio Motivazionale Operatore economico Jasco. 

Numero di colonne 
cromatografiche da 
250 mm e relative 
precolonne alloggiabili 
nel forno e gestite in 
contemporanea dal 
software 

5 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il 
valore maggiore di tale caratteristica. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto che presenti un 

valore = 2  
- sufficiente = il prodotto che presenti un 

valore = 3  
- buono = il prodotto che presenti un valore 

= 4  
- ottimo = il prodotto che presenti un valore 

> 4  

Valutazione: ottimo 

Motivazione: il prodotto presenta un valore pari a 6 

Temperatura massima 
raggiungibile dal forno 
> 80°C 

4 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il 
valore maggiore di tale caratteristica. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto che presenti un 

valore = 80°C  
- sufficiente = il prodotto che presenti un 

valore > 80°C ma < 105°C (2 punti) 
- buono = il prodotto che presenti un valore 

≥ 105°C ma < 125°C  
- ottimo = il prodotto che presenti un valore 

≥ 125°C  

Valutazione: Sufficiente 

Motivazione. Temperatura massima dichiarata pari a 90 °C 

Valvola per la 
selezione di almeno 6 
colonne 
cromatografiche 
gestita direttamente 
da software alloggiata 
all’interno del forno 

4 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
tale caratteristica. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto che non presenta 

la caratteristica  
- ottimo = il prodotto che presenta la 

caratteristica  

Valutazione: Ottimo 

Motivazione: prodotto presenta la caratteristica 
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Parametro Fattore ponderale Criterio Motivazionale Operatore economico Jasco. 

Possibilità di 
alloggiare il 
miscelatore della fase 
mobile nel forno 

3 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
tale caratteristica. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto che non presenta 

la caratteristica 
- ottimo = il prodotto che presenta la 

caratteristica  

Valutazione: Insufficiente 

Motivazione: prodotto non presenta la caratteristica 

Possibilità di 
raffreddare in post 
colonna fino a 40°C 

2 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
tale caratteristica. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto che non presenta 

la caratteristica  
- ottimo = il prodotto che presenta la 

caratteristica  

Valutazione: Insufficiente 

Motivazione: prodotto non presenta la caratteristica 

Frequenza di 
campionamento del 
rilevatore Diode Array  

4 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il 
valore maggiore di tale caratteristica. 

In particolare sarà giudicato: 

- insufficiente = il prodotto che presenti un 
valore = 80 HZ  

- sufficiente = il prodotto che presenti un 
valore > 80 Hz ma < 100 Hz  

- buono = il prodotto che presenti un valore 
≥ 100 Hz ma < 150 Hz  

- ottimo = il prodotto che presenti un valore 
≥ 150 Hz  

Valutazione: Buono 

Motivazione: frequenza di campionamento dichiarata 100 Hz 
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Parametro Fattore ponderale Criterio Motivazionale Operatore economico Jasco. 

Lunghezza d’onda 
massima acquisibile 
dal rilevatore Diode 
Array  

4 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il 
valore maggiore di tale caratteristica. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto che presenti un 

valore = 640 nm  
- sufficiente = il prodotto che presenti un 

valore > 640 nm ma  750 nm (2 punti) 
- ottimo = il prodotto che presenti un valore 

> 750 nm  

Valutazione: Ottimo 

Motivazione:  lunghezza d’onda massima dichiarata 900 nm 

Software in grado di 
gestire il Method 
Scouting su almeno 6 
colonne e 8 fasi mobili 
diverse 
contemporaneamente 

5 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
tale caratteristica. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto che non presenta 

la caratteristica 
- ottimo = il prodotto che presenta la 

caratteristica  

Valutazione: Ottimo 

Motivazione: il prodotto presenta la caratteristica 

Software di gestione 
del Method Scouting 
in grado di generare 
files di metodo 
direttamente 
trasferibili sui sistemi 
attualmente in uso 
presso il laboratorio 

1 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
tale caratteristica. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto che non presenta 

la caratteristica  
- ottimo = il prodotto che presenta la 

caratteristica  

Valutazione: Insufficiente 

Motivazione: il prodotto non presenta la caratteristica 
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Parametro Fattore ponderale Criterio Motivazionale Operatore economico Jasco. 

Possibilità del sistema 
di Method Scouting di 
poter essere 
incrementato in 
futuro fino alla 
gestione di 12 colonne 
cromatografiche da 
250 mm e relative 
precolonne  

3 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
tale caratteristica. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto che non presenta 

la caratteristica  
- ottimo = il prodotto che presenta la 

caratteristica  

Valutazione: Ottimo 

Motivazione: il prodotto presenta la caratteristica 
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Procedura negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria per l`affidamento della fornitura di n. 1 Sistema di cromatografia liquida UHPLC, 
comprensiva del relativo servizio settennale di assistenza tecnica e manutenzione full risk, destinato alla SCS3 dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

delle Venezie. 

Numero gara: 6852831 

CIG: 72114737C6 
 

Griglia di valutazione 
 

Valutazione Coefficiente 

Insufficiente 0 

Sufficiente 0,50 

Buono 0,75 

Ottimo 1 
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Parametro Fattore ponderale Criterio Motivazionale Operatore economico  Shimadzu. 

Pressione massima di 
esercizio del sistema di 
pompaggio di tipo 
binario in alta 
pressione 

4 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti la 
pressione maggiore di pompaggio. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto che presenti 

pressione massima = 1100 bar 
- sufficiente = il prodotto che presenti 

pressione massime > 1100 bar ma < 1200 
bar 

- buono = il prodotto che presenti pressioni 
massime ≥ 1200 bar ma < 1300 bar  

- ottimo = il prodotto che presenti pressioni 
massime ≥ 1300 bar  

Valutazione: Ottimo 

Motivazione: pressione dichiarata 130 MPa (1300 bar) 

 

 

 

 

Numero di solventi 
miscelabili da ciascuna 
delle 2 pompe 
indipendenti 

4 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il 
numero maggiore di solventi. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto che presenti un 

numero di solventi pari a 2  
- buono = il prodotto che presenti un 

numero di solventi pari a 3  
- ottimo = il prodotto che presenti un 

numero di solventi pari a 4 o superiore  

Valutazione: Ottimo 

Motivazione: numero solventi dichiarati pari a 4 

 

 

 

 



Allegato A 
 

Parametro Fattore ponderale Criterio Motivazionale Operatore economico  Shimadzu. 

Flusso minimo della 
pompa 4 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il 
valore minore di tale caratteristica. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto che presenti un 

valore = 1 l / min 
- sufficiente = il prodotto che presenti un 

valore < 1 l / min ma > 0,5 l / min  
- buono =  il prodotto che presenti un valore 

 0,5 l / min ma > 0,1 l / min  
- ottimo = il prodotto che presenti un valore 

 0,1 l / min  

Valutazione: Ottimo 

Motivazione: flusso minimo dichiarato 0.0001 ml/min 

 

 

 

 

Flusso massimo della 
pompa 4 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il 
valore maggiore di tale caratteristica. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto che presenti un 

valore = 3 ml / min  
- sufficiente = il prodotto che presenti un 

valore > 3 ml / min ma  5 ml / min  
- buono =  il prodotto che presenti un valore 

> 5 ml / min ma  8 ml / min  
- ottimo = il prodotto che presenti un valore 

> 8 ml / min  

Valutazione: Ottimo 

Motivazione: flusso massimo dichiarato 10 ml/min 

 

 

 

 



Allegato A 
 

Parametro Fattore ponderale Criterio Motivazionale Operatore economico  Shimadzu. 

Pressione massima di 
esercizio 
dell’autocampionator
e 

4 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti la 
pressione maggiore di esercizio. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto che presenti 

pressione massima = 1100 bar  
- sufficiente = il prodotto che presenti 

pressione massime > 1100 bar ma < 1200 
bar  

- buono = il prodotto che presenti pressioni 
massime ≥ 1200 bar ma < 1300 bar  

- ottimo = il prodotto che presenti pressioni 
massime ≥ 1300 bar 

Valutazione: Ottimo 

Motivazione: pressione massima dichiarata 130 mPa (1300 bar) 

 

 

 

 

Numero di linee di 
solvente per il 
lavaggio dell’ago 

4 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il 
valore maggiore di tale caratteristica. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto che presenti un 

valore = 1 linea  
- sufficiente = il prodotto che presenti un 

valore = 2 linee  
- buono = il prodotto che presenti un valore 

= 3 linee 
- ottimo = il prodotto che presenti un valore 

= 4 linee  

Valutazione: Ottimo 

Motivazione: Numero di linee di solvente per il lavaggio dell’ago 

dichiarate 4 

 

 

 

 



Allegato A 
 

Parametro Fattore ponderale Criterio Motivazionale Operatore economico  Shimadzu. 

Numero di vials 
alloggiabili 
contemporaneamente 
nell’autocampionator
e 

2 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il 
valore minore di tale caratteristica. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto che presenti un 

valore di 85 vials  
- sufficiente = il prodotto che presenti un 

valore > 85 ma < 100  
- ottimo = il prodotto il prodotto che 

presenti un valore ≥ 100  

Valutazione: Ottimo 

Motivazione: numero vials dichiarate 115 

 

 

 

 

Possibilità di funzioni 
di pretrattamento del 
campione (diluizioni, 
derivatizzazioni, 
aggiunta di Standard 
interno) 

5 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
tale caratteristica. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto che non presenta 

la caratteristica 
- ottimo = il prodotto che presenta la 

caratteristica  

Valutazione: Ottimo 

Motivazione: il prodotto presenta la caratteristica richiesta 

 

 

 

 

Forno colonne con 
possibilità di 
alloggiare 2 valvole 
gestite 
automaticamente dal 
software 

4 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
tale caratteristica. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto che non presenta 

la caratteristica  
- ottimo = il prodotto che presenta la 

caratteristica  

Valutazione: Ottimo 

Motivazione: il prodotto presenta la caratteristica richiesta 



Allegato A 
 

Parametro Fattore ponderale Criterio Motivazionale Operatore economico  Shimadzu. 

Numero di colonne 
cromatografiche da 
250 mm e relative 
precolonne alloggiabili 
nel forno e gestite in 
contemporanea dal 
software 

5 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il 
valore maggiore di tale caratteristica. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto che presenti un 

valore = 2  
- sufficiente = il prodotto che presenti un 

valore = 3  
- buono = il prodotto che presenti un valore 

= 4  
- ottimo = il prodotto che presenti un valore 

> 4  

Valutazione: Ottimo 

Motivazione: il prodotto presenta un valore pari a 6 

Temperatura massima 
raggiungibile dal forno 
> 80°C 

4 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il 
valore maggiore di tale caratteristica. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto che presenti un 

valore = 80°C  
- sufficiente = il prodotto che presenti un 

valore > 80°C ma < 105°C (2 punti) 
- buono = il prodotto che presenti un valore 

≥ 105°C ma < 125°C  
- ottimo = il prodotto che presenti un valore 

≥ 125°C  

Valutazione: sufficiente 

Motivazione. Temperatura massima dichiarata pari a 85 °C 

Valvola per la 
selezione di almeno 6 
colonne 
cromatografiche 
gestita direttamente 
da software alloggiata 
all’interno del forno 

4 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
tale caratteristica. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto che non presenta 

la caratteristica  
- ottimo = il prodotto che presenta la 

caratteristica  

Valutazione: Ottimo 

Motivazione: prodotto presenta la caratteristica 



Allegato A 
 

Parametro Fattore ponderale Criterio Motivazionale Operatore economico  Shimadzu. 

Possibilità di 
alloggiare il 
miscelatore della fase 
mobile nel forno 

3 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
tale caratteristica. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto che non presenta 

la caratteristica 
- ottimo = il prodotto che presenta la 

caratteristica  

Valutazione: Ottimo 

Motivazione: prodotto presenta la caratteristica 

Possibilità di 
raffreddare in post 
colonna fino a 40°C 

2 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
tale caratteristica. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto che non presenta 

la caratteristica  
- ottimo = il prodotto che presenta la 

caratteristica  

Valutazione: Ottimo 

Motivazione: prodotto presenta la caratteristica 

Frequenza di 
campionamento del 
rilevatore Diode Array  

4 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il 
valore maggiore di tale caratteristica. 

In particolare sarà giudicato: 

- insufficiente = il prodotto che presenti un 
valore = 80 HZ  

- sufficiente = il prodotto che presenti un 
valore > 80 Hz ma < 100 Hz  

- buono = il prodotto che presenti un valore 
≥ 100 Hz ma < 150 Hz  

- ottimo = il prodotto che presenti un valore 
≥ 150 Hz  

Valutazione: Buono 

Motivazione: frequenza di campionamento dichiarata 100 Hz 



Allegato A 
 

Parametro Fattore ponderale Criterio Motivazionale Operatore economico  Shimadzu. 

Lunghezza d’onda 
massima acquisibile 
dal rilevatore Diode 
Array  

4 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il 
valore maggiore di tale caratteristica. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto che presenti un 

valore = 640 nm  
- sufficiente = il prodotto che presenti un 

valore > 640 nm ma  750 nm (2 punti) 
- ottimo = il prodotto che presenti un valore 

> 750 nm  

Valutazione: Ottimo 

Motivazione:  lunghezza d’onda massima dichiarata 800 nm 

Software in grado di 
gestire il Method 
Scouting su almeno 6 
colonne e 8 fasi mobili 
diverse 
contemporaneamente 

5 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
tale caratteristica. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto che non presenta 

la caratteristica 
- ottimo = il prodotto che presenta la 

caratteristica  

Valutazione: Ottimo 

Motivazione: il prodotto presenta la caratteristica 

Software di gestione 
del Method Scouting 
in grado di generare 
files di metodo 
direttamente 
trasferibili sui sistemi 
attualmente in uso 
presso il laboratorio 

1 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
tale caratteristica. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto che non presenta 

la caratteristica  
- ottimo = il prodotto che presenta la 

caratteristica  

Valutazione: Ottimo 

Motivazione: il prodotto presenta la caratteristica 



Allegato A 
 

Parametro Fattore ponderale Criterio Motivazionale Operatore economico  Shimadzu. 

Possibilità del sistema 
di Method Scouting di 
poter essere 
incrementato in 
futuro fino alla 
gestione di 12 colonne 
cromatografiche da 
250 mm e relative 
precolonne  

3 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
tale caratteristica. 

In particolare sarà giudicato: 
- insufficiente = il prodotto che non presenta 

la caratteristica  
- ottimo = il prodotto che presenta la 

caratteristica  

Valutazione: Ottimo 

Motivazione: il prodotto presenta la caratteristica 

 


