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PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI N. 1 LIOFILIZZATORE DA 
DESTINARE ALLA SCS8 VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI DELL’ I.Z.S.VE. COMPRENSIVO DEL SERVIZIO SETTENNALE DI ASSISTENZA E 

MANUTENZIONE TECNICA FULL RISK POST GARANZIA. 

NUMERO DI GARA: 6858013 

C.I.G.: 7217817B01 
 

Griglia di Valutazione: 
 
 

Valutazione Coefficiente 

Insufficiente 0 

Sufficiente 0,25 

Buono 0,50 

Distinto 0,75 

Ottimo 1 
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Parametro Punti Max Criterio Motivazionale  Cinquepascal S.r.l. 

Capacità di liofilizzazione 6 

 

 

 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti un 
prodotto in grado di liofilizzare la maggior quantità di 
ghiaccio in kg in 24 ore 

 

Valutazione: DISTINTO 

Coefficiente: 0,75 

Motivazione: Capacità superiore a quanto richiesto. 

Capacità massima 
condensatore 

6 

 

 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
una più alta capacità del condensatore 

Valutazione: DISTINTO 

Coefficiente: 0,75 

Motivazione: Capacità superiore a quanto richiesto. 

 

Capacità pompa da vuoto 6 
Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
una maggiore capacità della pompa da vuoto 

 

Valutazione: OTTIMO 

Coefficiente: 1 

Motivazione: Capacità di molto superiore a quanto richiesto. 

Raccolta della condensa 5 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il 
sistema più pratico e che garantisca la maggior 
protezione contro la fuga di eventuali agenti biologici 
vivi 

Valutazione: BUONO 

Coefficiente: 0,50 

Motivazione: Sistema conforme a quanto richiesto, pratico e 

di semplice utilizzo. 

Temperatura piastre 6  Valutazione: SUFFICIENTE 
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Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti la 
minor temperatura delle piastre 

Coefficiente: 0,25 

Motivazione: Offerto quanto richiesto. 

Decontaminazione da batteri e 
virus della camera di 

liofilizzazione, del condensatore 
e del prodotto tra una 
liofilizzazione e l’altra 

15 
 

(Soglia di 
sbarramento a  

10 punti) 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti un 
sistema di decontaminazione sia della camera di 
liofilizzazione e del condensatore e sia della 
superficie esterna del prodotto liofilizzato, tra una 
liofilizzazione e l’altra, maggiormente compatibile con 
il prodotto stesso (le alte temperature altererebbero il 
prodotto) e più sicuro per l’operatore 

Valutazione: DISTINTO 

Coefficiente: 0,75 

Motivazione: Sistema di decontaminazione VHP a H2O2, 

conforme a quanto richiesto, sicuro ed efficace. 

Sonde di rilevazione 
temperatura e vuoto 

 
10 

 
(Soglia di 

sbarramento a  
6 punti) 

 

 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il 
numero maggiore di sonde che garantiscano 
l’ottimale controllo del sistema (condensatore, 
camera, piastre, prodotto da liofilizzare…) 

Valutazione: DISTINTO 

Coefficiente: 0,75 

Motivazione: Numero di sonde offerte più che adeguato. 

Accessi e ispezioni 3 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti la 
maggiore accessibilità e facilità di ispezione per la 
camera di liofilizzazione, il condensatore e tutti i fori 
passanti dei servizi e dei sensori 

Valutazione: DISTINTO 

Coefficiente: 0,75 

Motivazione: conforme a quanto richiesto. Facilità di 

ispezione e controllo sonde e fori passanti. 

Facilità di utilizzo e sistemi di 
controllo 

 
8 
 

(Soglia di 
sbarramento a  

5 punti) 
 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti la 
maggiore facilità di utilizzo dell'interfaccia - Sistema 
di controllo con display touch screen posto in 
posizione facilmente accessibile e con semplice 
impostazione di tutti i parametri necessari al 
funzionamento - e che sia dotato di sistemi di 
controllo e allarmi visivi/sonori maggiormente efficaci 

Valutazione: DISTINTO 

Coefficiente: 0,75 

Motivazione: Interfaccia semplice e intuitiva. 
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N. di programmi predefiniti 3 

 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il 
maggior numero di programmi predefiniti 

Valutazione: OTTIMO 

Coefficiente: 1 

Motivazione: Numero elevato di programmi utilizzabili. 

Gestione e registrazione 
informatica dati 

2 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti la 
possibilità di gestione informatizzata attraverso la 
rete dell’Istituto con collegamento da remoto su PC 
(wireless) 

In particolare, sarà giudicata: 
 
- insufficiente l’offerta che presenti un prodotto privo 
della possibilità di gestione informatizzata attraverso 
la rete dell’Istituto con collegamento da remoto su PC 
(wireless); 
 
- ottima l’offerta che presenti un prodotto con 
possibilità di gestione informatizzata attraverso la 
rete dell’Istituto con collegamento da remoto su PC 
(wireless). 

 

 

Valutazione: OTTIMO 

Coefficiente: 1 

Motivazione: Viene offerta interfaccia wireless per 

collegamento da remoto. 

       

 70  
  

 


