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PROCEDURA NEGOZIATA, DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, PER L’AGGIUDICAZIONE 
DELLA FORNITURA DI MICROSCOPI VARI, SUDDIVISA IN 3 LOTTI FUNZIONALI, MEDIANTE RICORSO AL 
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MePA), PER L’ISTITUTO 
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE. 

Numero gara: 7110684 

Lotto 1 - CIG: 7520762921; 

Lotto 2 - CIG: 7520811193; 

Lotto 3 - CIG: 7520825D1D. 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 

 
In data odierna 04/12/2018, alle ore 09:30 si riunisce in seduta riservata, presso la sede di Legnaro 
dell’Izsve, sala riunioni, secondo piano, edificio A del Commissione Giudicatrice nominata con 
Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamenti e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità, “IZSVe” o “Istituto”) n. 367 del 
13/09/2018, incaricata della valutazione qualitativa delle offerte pervenute e della conseguente 
attribuzione del relativo punteggio sulla base dei parametri, dei metodi e delle formule indicate nella 
documentazione di gara. 

La Commissione è composta come segue: 

dott.ssa Carmen Losasso, Dirigente biologo presso la SCS1 dell’Istituto, in qualità di Presidente; 

dott.ssa Anna Toffan, Dirigente veterinario presso la SCS6 dell’Istituto, in qualità di componente 
effettivo; 

dott.ssa Maria Serena Beato, Dirigente veterinario presso la SCT3 PD dell’Istituto, in qualità di 
componente effettivo; 

dott.ssa Marzia Trivellato, Assistente amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e 
Gestione di Beni e Servizi, in qualità di segretario verbalizzante. 

Le dichiarazioni sostitutive dei componenti della Commissione Giudicatrice e del segretario 
verbalizzante attestanti l’insussistenza di cause di incompatibilità e astensione di cui all’articolo 77, comma 
6 del D. Lgs. n. 50/2016, l’assenza di conflitti di interesse o motivi di astensione di cui all’art. 6 bis della 
Legge n. 241/1990, e comportanti l’accettazione espressa del Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici dell’Istituto sono conservate agli atti, essendo state rese all’atto dell’accettazione dell’incarico. 

Atteso che la lex specialis di gara prevede l’aggiudicazione delle procedura in parola secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, attribuendo massimo 30 punti alla componente economica e massimo 70 punti alla 
componente tecnico-qualitativa, per un totale di 100 punti, la Commissione si riunisce in data odierna al 
fine di effettuare l’esame sostanziale delle offerte tecniche sulla base dei criteri di valutazione, dei metodi 
e delle formule indicati nella lex specialis di gara. 

Nello specifico, la Commissione effettuerà una preliminare verifica dell’idoneità tecnica delle 
offerte tecniche consistente nel controllo dell’effettivo possesso da parte dei beni e dei servizi offerti delle 
specifiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità alla procedura; successivamente, per le sole 
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offerte tecnicamente idonee, verrà effettuata la valutazione qualitativa, con conseguente attribuzione dei 
relativi punteggi applicando le formule ed i metodi indicati nella documentazione di gara. 

Analizzate le offerte tecniche, la Commissione constata all’unanimità il possesso da parte delle stesse delle 
caratteristiche tecniche minime richieste a pena di inammissibilità per la partecipazione alla procedura in 
parola, valutando pertanto come tecnicamente idonee tutte le offerte ed ammettendole alla successiva 
fase di valutazione qualitativa, con l’eccezione delle offerte, per i lotti di riferimento, presentate dai 
seguenti operatori economici: 

1) Leica Microsystems S.r.l.: relativamente al lotto 1, è risultata tecnicamente inidonea in ragione del 
mancato possesso della specifica tecnica minima: “S ” 
(l’operatore commerciale dichiara un valore di 19mm); 

2) Vetrotecnica S.r.l.: relativamente al lotto 3, è risultata tecnicamente inidonea in ragione del 
mancato possesso della specifica tecnica minima “Modalità e Tempistiche del servizio di formazione 
(training) rivolto al personale utilizzatore”, in quanto l’operatore commerciale dichiara verrà fornito 
un training di due ore con tecnico specializzato, invece di un servizio con una durata pari ad almeno 
n. 1 incontri da n. 4 ore cadauno, come richiesto dal capitolato di gara. 

 Successivamente la Commissione procede quindi alla valutazione qualitativa delle offerte 
esprimendo i giudizi riepilogati, unitamente alle relative motivazioni, nel prospetto di cui all’Allegato A al 
presente verbale. 

Terminata l’attività di valutazione la Commissione procede all’effettuazione delle operazioni di 
calcolo previste dalla lettera di invito e riepilogate nella tabella di cui all’Allegato B al presente verbale, 
calcolando per l’effetto, per ciascuna offerta, il punteggio qualitativo complessivo definitivo. 

Si riportano di seguito i punteggi qualitativi complessivi definitivi che la Commissione ha attribuito 
agli operatori economici concorrenti nell’ambito della procedura di gara in parola: 

Lotto 1: 

Nikon Instruments S.p.A.: 70 punti/70; 

Lotto 2: 

Nikon Instruments S.p.A.: 30 punti/70; 

Leica Microsystems S.r.l.: 70 punti/70; 

Lotto 3: 

Nikon Instruments S.p.A.: 70 punti/70; 

Leica Microsystems S.r.l.: 52,50 punti/70; 

Olympus Italia S.r.l.: 67,704 punti/70; 

Ciò considerato il Presidente comunica ai presenti che il presente verbale e la documentazione 
attestante l’espletamento delle operazioni odierne verranno trasmessi al RUP per il seguito di competenza. 

Il Presidente chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno degli astanti comunica 
alcuna osservazione. 

 La seduta riservata viene dichiarata chiusa alle ore 10:30. 

 Il presente verbale, composto da n. 3 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

- Dott.ssa Carmen Losasso, Presidente della Commissione Giudicatrice……………………………… 
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- Dott.ssa Anna Toffan, componente della Commissione………………………………………… 

- Dott.ssa Maria Serena Beato, componente della Commissione……………………………………………... 

- Dott.ssa Marzia Trivellato, segretario verbalizzante…………………………………………………... 

 

Documento pubblicato sul profilo del committente in data …/…./…………. 

 



Allegato A 

Procedura negoziata, di importo inferiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione della fornitura di Microscopi vari, suddivisa in 3 Lotti funzionali, 
mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

NUMERO GARA: 7110684 

LOTTO 1 - CIG: 7520762921

Griglia di valutazione 
 

Valutazione Coefficiente 

Insufficiente 0 

Sufficiente 0,50 

Buono 0,75 

Ottimo 1 

 
  



Allegato A 

 

Parametro 
Fattore 

ponderale 
Criterio Motivazionale 

Operatore 

economico  Nikon 

Obiettivo 
PlanAprocromatico 
100X, NA  1,40, ad 
olio, per DIC 

10 

Sarà accordata preferenza 
all’offerta che presenti un 

obiettivo 
PlanAprocromatico 100X 

ad olio per DIC con 
NA>1,40 

Valutazione:  

Buono 

Motivazione: 

Presente obiettivo 

PlanAprocromatico 

100X ad olio per 

DIC con NA pari a 

1,45 

 

 

 

 



Allegato A 

Parametro 
Fattore 

ponderale 
Criterio Motivazionale 

Operatore 

economico  Nikon 

Obiettivi contrasto 
di fase 5 

Sarà accordata preferenza 
all’offerta che presenti un 
sistema di lenti di Bertrand 
integrato nello stativo 

Valutazione:  

ottimo 

Motivazione: 

presenza del 

requisito 

 

 

 

 



Allegato A 

Parametro 
Fattore 

ponderale 
Criterio Motivazionale 

Operatore 

economico  Nikon 

Illuminatore per 
Fluorescenza 5 

Sarà accordata preferenza 
all’offerta che presenti un 
sistema di illuminazione 
per fluorescenza a LED 

Valutazione:  

Ottimo 

Motivazione: 

presenza del 

requisito  

 

 

 

 



Allegato A 

Parametro 
Fattore 

ponderale 
Criterio Motivazionale 

Operatore 

economico  Nikon 

Sistema per campo 
di visione “Field Of 
View” (FOV) 23 
mm 

10 

Sarà accordata preferenza 
all’offerta che presenti il 
sistema FOV maggiore alla 
fotocamera 

Valutazione:  

ottimo 

Motivazione: 

presenza del 

requisito 

 

 

 

 



Allegato A 

Parametro 
Fattore 

ponderale 
Criterio Motivazionale 

Operatore 

economico  Nikon 

Videocamera ad 
alta definizione a 
colori per campo 
chiaro e 
fluorescenza
MPixel 

10 

Sarà accordata preferenza 
all’offerta che presenti una 
videocamera a colori con 
sensore full frame CMOS 

risoluzione più elevata  

Valutazione:  

buono 

Motivazione: 

presenza del 

requisito sensore 

full frame CMOS 

 

(sensore da 1,7") 

ma risoluzione 

 

 

 

 

 



Allegato A 

Parametro 
Fattore 

ponderale 
Criterio Motivazionale 

Operatore 

economico  Nikon 

Workstation con 
IntelXeon o 
equivalente  

10 

Sarà accordata preferenza 
all’offerta che presenti CPU 
minimo 3 GHz, 8 GB di 
RAM espandibile, 1 hard 

magnetico da 1 TB (7200 
RPM) 

Valutazione:  

ottimo 

Motivazione: 

presenza del 

requisito 

 

 

 

 



Allegato A 

Parametro 
Fattore 

ponderale 
Criterio Motivazionale 

Operatore 

economico  Nikon 

Software di 
acquisizione e 
analisi delle 
immagini 
morfometriche 

5 

Sarà accordata preferenza 
all’offerta che presenti 
possibilità di utilizzo del 
software anche su altro 
computer (seconda licenza 
passiva) 

Valutazione:  

ottimo 

Motivazione: 

possibilità di due 

licenze d’uso 

 

 

 

 

Predisposizione al 
sezionamento 
ottico delle 
immagini a 
fluorescenza 

8 

Sarà accordata preferenza 
all’offerta che presenti 
predisposizione per il 
sezionamento ottico delle 
immagini e ricostruzione 
delle stesse 

Valutazione:  

Ottimo 

Motivazione: 

programma NIS 

 

 

 

 



Allegato A 

Parametro 
Fattore 

ponderale 
Criterio Motivazionale 

Operatore 

economico  Nikon 

Torretta portafiltri 
 2 

Sarà accordata preferenza 
all’offerta che presenti 
predisposizione al doppio 
strato per installazione sino 
a 12 filtri 

Valutazione:  

ottimo 

Motivazione: 

presenza del 

requisito 

 

 

 

 



Allegato A 

Parametro 
Fattore 

ponderale 
Criterio Motivazionale 

Operatore 

economico  Nikon 

Passo della messa 
a fuoco 
motorizzata  

5 

Sarà accordata preferenza 
all’offerta che presenti 
messa a fuoco di passo 10 
nm 

Valutazione:  

ottimo 

Motivazione: 

presenza del 

requisito 

 

 

 

 



Allegato A 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Procedura negoziata, di importo inferiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione della fornitura di Microscopi vari, suddivisa in 3 Lotti funzionali, 
mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

NUMERO GARA: 7110684 

LOTTO 2 - CIG: 7520811193 
 
 

Griglia di valutazione 
 

Valutazione Coefficiente 

Insufficiente 0 

Sufficiente 0,50 

Buono 0,75 

Ottimo 1 

 
  



Allegato A 
 

 

Parametro Fattore ponderale Criterio Motivazionale Operatore economico   Leica Microsystem  

Regolazione potenza 
individuale dei laser 5 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
un sistema di regolazione individuale dei laser. 

In particolare, sarà valutata: 

1) Insufficiente l’offerta che proponga un 
bene privo di sistema di regolazione 
individuale; 

2) Ottima l’offerta che proponga un bene 
dotato di sistema di regolazione 
individuale. 

Valutazione:  Ottimo 

Motivazione: presenza del requisito 

 

 

 

 

Potenza dei laser  5 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
laser di potenza superiore ai 15 mW per ciascuna 
linea. 

In particolare, sarà valutata: 

1) Insufficiente l’offerta che presenti un laser 
di potenza inferiore o uguale ai 15 mW per 
ciascuna linea; 

2) Ottima l’offerta che presenti un laser di 
potenza superiore ai 15 mW per ciascuna 
linea. 

Valutazione:  Ottimo 

Motivazione: presenza del requisito 

 

 

 

 



Allegato A 
 

Parametro Fattore ponderale Criterio Motivazionale Operatore economico   Leica Microsystem  

Fattore di zoom 5 
Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
un fattore di zoom <1 

Valutazione:  Ottimo 

Motivazione: presenza del requisito 

 

 

 

 

Campo di scansione 
(Field number) 10 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
un campo di scansione superiore a 18 mm 

In particolare, sarà valutata: 

1) Insufficiente l’offerta che presenti un 
campo di scansione inferiore o uguale a 18 
mm; 

2) Ottima l’offerta che presenti un campo di 
scansione superiore a 18 mm. 

Valutazione:  Ottimo 

Motivazione: presenza del requisito 

 

 

 

 



Allegato A 
 

Parametro Fattore ponderale Criterio Motivazionale Operatore economico   Leica Microsystem  

Formato di scansione  15 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
formato di scansione superiore a 6144x6144 pixels 
per singolo frame 

In particolare, sarà valutata: 

1) Insufficiente l’offerta che presenti un 
formato di scansione inferiore o uguale a 
6144x6144 pixels per singolo frame; 

2) Ottima l’offerta che presenti un formato di 
scansione superiore a 6144x6144 pixels 
per singolo frame  

Valutazione:   Ottimo 

Motivazione: presenza del requisito 

 

 

 

 

Sistema di 
separazione spettrale 10 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
un sistema di separazione spettrale privo sia di filtri 
fisici di emissione sia di dicroici/beam splitter 
secondari 

Valutazione:  Ottimo 

Motivazione: presenza del requisito 

 

 

 

 



Allegato A 
 

Parametro Fattore ponderale Criterio Motivazionale Operatore economico   Leica Microsystem  

Regolazione 
dimensione del 
pinhole  10 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
una regolazione della dimensione del pinhole in 
continuo 

In particolare, sarà valutata: 

1) Insufficiente l’offerta che presenti un bene 
privo di regolazione della dimensione del 
pinhole in continuo 

2) Ottima l’offerta che presenti un bene 
dotato di regolazione della dimensione del 
pinhole in continuo 

Valutazione:  Ottimo 

Motivazione: presenza del requisito 

 

 

 

 

Possibilità upgrade 
con scanner a 
risonanza1 10 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
possibilità di upgrade con scanner a risonanza 
dotato di velocità minima di 25 fps a 512x512 
pixel. 

In particolare, sarà valutata: 

1) Insufficiente l’offerta che presenti un bene 
privo della possibilità di upgrade con 
scanner a risonanza dotato di velocità 
minima di 25 fps a 512x512 pixel.  

2) Ottima l’offerta che presenti un bene con 
possibilità di upgrade con scanner a 
risonanza dotato di velocità minima di 25 
fps a 512x512 pixel. 

Valutazione:  Ottimo 

Motivazione: presenza del requisito 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                                                           
1 Lo scanner a risonanza è escluso dalla fornitura oggetto della presente procedura. 



Allegato A 
 
 

Parametro Fattore ponderale Criterio Motivazionale Operatore economico Nikon Instruments S.p.A.    

Regolazione potenza 
individuale dei laser 5 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
un sistema di regolazione individuale dei laser. 

In particolare, sarà valutata: 

1. Insufficiente l’offerta che proponga un 
bene privo di sistema di regolazione 
individuale; 

2. Ottima l’offerta che proponga un bene 
dotato di sistema di regolazione 
individuale. 

Valutazione:  Ottimo 

Motivazione: presenza del requisito 

 

 

 

 

Potenza dei laser  5 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
laser di potenza superiore ai 15 mW per ciascuna 
linea. 

In particolare, sarà valutata: 

1. Insufficiente l’offerta che presenti un laser 
di potenza inferiore o uguale ai 15 mW per 
ciascuna linea; 

2. Ottima l’offerta che presenti un laser di 
potenza superiore ai 15 mW per ciascuna 
linea. 

Valutazione:  Ottimo 

Motivazione: presenza del requisito 

 

 

 

 



Allegato A 
 

Parametro Fattore ponderale Criterio Motivazionale Operatore economico Nikon Instruments S.p.A.    

Fattore di zoom 5 
Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
un fattore di zoom <1 

Valutazione:  Insufficiente 

Motivazione: assenza del requisito 

 

 

 

 

Campo di scansione 
(Field number) 10 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
un campo di scansione superiore a 18 mm 

In particolare, sarà valutata: 

1. Insufficiente l’offerta che presenti un 
campo di scansione inferiore o uguale a 18 
mm; 

2. Ottima l’offerta che presenti un campo di 
scansione superiore a 18 mm. 

Valutazione:  Insufficiente 

Motivazione: assenza del requisito 

 

 

 

 



Allegato A 
 

Parametro Fattore ponderale Criterio Motivazionale Operatore economico Nikon Instruments S.p.A.    

Formato di scansione  15 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
formato di scansione superiore a 6144x6144 pixels 
per singolo frame 

In particolare, sarà valutata: 

1. Insufficiente l’offerta che presenti un 
formato di scansione inferiore o uguale a 
6144x6144 pixels per singolo frame; 

2. Ottima l’offerta che presenti un formato di 
scansione superiore a 6144x6144 pixels 
per singolo frame  

Valutazione:  Insufficiente 

Motivazione: assenza del requisito 

 

 

 

 

Sistema di 
separazione spettrale 10 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
un sistema di separazione spettrale privo sia di filtri 
fisici di emissione sia di dicroici/beam splitter 
secondari 

Valutazione:  Insufficiente 

Motivazione: assenza del requisito 

 

 

 

 



Allegato A 
 

Parametro Fattore ponderale Criterio Motivazionale Operatore economico Nikon Instruments S.p.A.    

Regolazione 
dimensione del 
pinhole  10 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
una regolazione della dimensione del pinhole in 
continuo 

In particolare, sarà valutata: 

1. Insufficiente l’offerta che presenti un bene 
privo di regolazione della dimensione del 
pinhole in continuo 

2. Ottima l’offerta che presenti un bene 
dotato di regolazione della dimensione del 
pinhole in continuo 

Valutazione: Ottimo  

Motivazione: presenza del requisito  

 

 

 

Possibilità upgrade 
con scanner a 
risonanza2 10 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
possibilità di upgrade con scanner a risonanza 
dotato di velocità minima di 25 fps a 512x512 
pixel. 

In particolare, sarà valutata: 

1. Insufficiente l’offerta che presenti un bene 
privo della possibilità di upgrade con 
scanner a risonanza dotato di velocità 
minima di 25 fps a 512x512 pixel.  

2. Ottima l’offerta che presenti un bene con 
possibilità di upgrade con scanner a 
risonanza dotato di velocità minima di 25 
fps a 512x512 pixel. 

Valutazione:  Ottimo 

Motivazione: presenza del requisito 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Lo scanner a risonanza è escluso dalla fornitura oggetto della presente procedura. 



Allegato A 

Procedura negoziata, di importo inferiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione della fornitura di Microscopi vari, suddivisa in 3 Lotti funzionali, 
mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

NUMERO GARA: 7110684 

LOTTO 3 - CIG: 7520825D1D

Griglia di valutazione 
 

Valutazione Coefficiente 

Insufficiente 0 

Sufficiente 0,50 

Buono 0,75 

Ottimo 1 

Insufficiente 0 

 
  



Allegato A 

 

Parametro Fattore ponderale Criterio Motivazionale Operatore economico  Leica Microsystem 

Apertura numerica 
(NA) dell’obiettivo 20x 10 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
un’apertura numerica (NA) più elevata 

Valutazione:  Buono 

Motivazione: 

Presente apertura 0,35 

 

 

 

Tipologia del sistema 
di illuminazione per 
fluorescenza 

10 
Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
un sistema di illuminazione per fluorescenza a 
moduli LED di tipo integrato 

Valutazione:  Insufficiente 

Motivazione: 

Mancanza del requisito 

 

 

 



Allegato A 

Parametro Fattore ponderale Criterio Motivazionale Operatore economico  Leica Microsystem 

Sistema di 
acquisizione di 
immagini digitali  

10 
Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
fotocamera a colori con gamma dinamica e 
dimensione del sensore più elevata 

Valutazione:  sufficiente 

Motivazione: 

Dimensione del sensore: 1 inch 

 

 

 

Sistema di 
acquisizione di 
immagini digitali  

10 
Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti la 
possibilità di lavorare in RGB o BW con funzione 
“binning” 

Valutazione:  Ottima 

Motivazione: 

requisito presente 

 

 

 

 



Allegato A 

Parametro Fattore ponderale Criterio Motivazionale Operatore economico  Leica Microsystem 

Tipologia di revolver 
portaobiettivi 10 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
un revolver con numero maggiore di posizioni (> 4) 

Valutazione:  Sufficiente 

Motivazione:presenti 4 posizioni 

 

 

 

 

Tavolino 
portacampione 10 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
tavolino portacampione già fornito di traslocatore 
manuale per micropiastre e flask 

Valutazione:  Ottimo 

Motivazione:presente 

 

 

 

 



Allegato A 

Parametro Fattore ponderale Criterio Motivazionale Operatore economico  Leica Microsystem 

Durata della garanzia 5 
Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti la 
durata della garanzia più elevata 

Valutazione:  sufficiente 

Motivazione:offerti 12 mesi. 

 

 

 

 

Software di 
acquisizione delle 
immagini  

5 
Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti la 
possibilità di utilizzo del software anche su altri 
computer gratuitamente 

Valutazione: ottimo 

Motivazione:presente 

 

 

 

 



Allegato A 

Parametro Fattore ponderale Criterio Motivazionale Operatore economico  Nikon 

Apertura numerica 
(NA) dell’obiettivo 20x 10 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
un’apertura numerica (NA) più elevata 

Valutazione:  ottimo 

Motivazione: 

Presente apertura 0,40 

 

 

 

Tipologia del sistema 
di illuminazione per 
fluorescenza 

10 
Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
un sistema di illuminazione per fluorescenza a 
moduli LED di tipo integrato 

Valutazione:  Ottimo 

Motivazione: 

Presenza del requisito 

 

 

 



Allegato A 

Parametro Fattore ponderale Criterio Motivazionale Operatore economico  Nikon 

Sistema di 
acquisizione di 
immagini digitali  

10 
Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
fotocamera a colori con gamma dinamica e 
dimensione del sensore più elevata 

Valutazione:  Buono 

Motivazione: 

Dimensione del sensore 1/1.18 inches 

 

 

 

Sistema di 
acquisizione di 
immagini digitali  

10 
Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti la 
possibilità di lavorare in RGB o BW con funzione 
“binning” 

Valutazione:  Ottima 

Motivazione: 

requisito presente 

 

 

 

 



Allegato A 

Parametro Fattore ponderale Criterio Motivazionale Operatore economico  Nikon 

Tipologia di revolver 
portaobiettivi 10 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
un revolver con numero maggiore di posizioni (> 4) 

Valutazione:  Buono 

Motivazione:superiore a  4 posizioni 

 

 

 

 

Tavolino 
portacampione 10 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
tavolino portacampione già fornito di traslocatore 
manuale per micropiastre e flask 

Valutazione:  Ottimo 

Motivazione:presente 

 

 

 

 



Allegato A 

Parametro Fattore ponderale Criterio Motivazionale Operatore economico  Nikon 

Durata della garanzia 5 
Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti la 
durata della garanzia più elevata 

Valutazione:  ottimo 

Motivazione:offerti 38 mesi. 

 

 

 

 

Software di 
acquisizione delle 
immagini  

5 
Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti la 
possibilità di utilizzo del software anche su altri 
computer gratuitamente 

Valutazione: insufficiente 

Motivazione:assente requisito 

 

 

 

 



Allegato A 

Parametro Fattore ponderale Criterio Motivazionale Operatore economico  Olympus 

Apertura numerica 
(NA) dell’obiettivo 20x 10 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
un’apertura numerica (NA) più elevata 

Valutazione:  ottimo 

Motivazione: 

Presente apertura 0,40 

 

 

 

Tipologia del sistema 
di illuminazione per 
fluorescenza 

10 
Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
un sistema di illuminazione per fluorescenza a 
moduli LED di tipo integrato 

Valutazione:  Ottimo 

Motivazione: 

Presenza del requisito 

 

 

 



Allegato A 

Parametro Fattore ponderale Criterio Motivazionale Operatore economico  Olympus 

Sistema di 
acquisizione di 
immagini digitali  

10 
Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
fotocamera a colori con gamma dinamica e 
dimensione del sensore più elevata 

Valutazione:  Ottimo 

Motivazione: 

Dimensione del sensore: 1/ 2.3 inches 

 

 

 

Sistema di 
acquisizione di 
immagini digitali  

10 
Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti la 
possibilità di lavorare in RGB o BW con funzione 
“binning” 

Valutazione:  Ottimo 

Motivazione: 

requisito presente 

 

 

 

 



Allegato A 

Parametro Fattore ponderale Criterio Motivazionale Operatore economico  Olympus 

Tipologia di revolver 
portaobiettivi 10 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
un revolver con numero maggiore di posizioni (> 4) 

Valutazione:  sufficiente 

Motivazione: presenti  4 posizioni 

 

 

 

 

Tavolino 
portacampione 10 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
tavolino portacampione già fornito di traslocatore 
manuale per micropiastre e flask 

Valutazione:  Ottimo 

Motivazione:presente 

 

 

 

 



Allegato A 

Parametro Fattore ponderale Criterio Motivazionale Operatore economico  Olympus 

Durata della garanzia 5 
Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti la 
durata della garanzia più elevata 

Valutazione: buono 

Motivazione:offerti 24 mesi. 

 

 

 

 

Software di 
acquisizione delle 
immagini  

5 
Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti la 
possibilità di utilizzo del software anche su altri 
computer gratuitamente 

Valutazione: insufficiente 

Motivazione: assente requisito 

 

 

 

 



Allegato B - Lotto 1

Punteggio max 
Coefficiente 
assegnato  

Punteggio parziale 
provvisorio 

Punteggio parziale 
definitivo 

1
olio, per DIC

10 0,75 7,5 10

2 5 1 5 5

3 Illuminatore per Fluorescenza 5 1 5 5

Sistema per campo di visione “Field Of View” 10 1 10 10

5 Videocamera ad alta definizione a colori per 10 0,75 7,5 10

6 Workstation con IntelXeon o equivalente 10 1 10 10

7 Software di acquisizione e analisi delle 
immagini morfometriche

5 1 5 5

8 Predisposizione al sezionamento ottico delle 
immagini a fluorescenza 8 1 8 8

9 Torretta portafiltri a 6 blocchetti 2 1 2 2

10 Passo della messa a fuoco motorizzata 5 1 5 5

65

70Punteggio qualitativo complessivo definitivo

Nikon Instruments SpA

Parametri

Punteggio qualitativo complessivo provvisorio



Allegato B - Lotto 2

Punteggio max 
Coefficiente 
assegnato  

Punteggio parziale 
provvisorio 

Punteggio 
parziale definitivo 

Coefficiente 
assegnato  

Punteggio parziale 
provvisorio 

Punteggio parziale 
definitivo 

1 5 1 5 5 1 5 5

2 5 1 5 5 1 5 5

3 Fattore di zoom 5 1 5 0 0 0 0

Campo di scansione (Field number) 10 1 10 0 0 0 0

5 Formato di scansione 15 1 15 0 0 0 0

6 Sistema di separazione spettrale 10 1 10 0 0 0 0

7 Regolazione dimensione del pinhole 10 1 10 10 1 10 10

8 Possibilità upgrade con scanner a risonanza[1] 10 1 10 10 1 10 10

70 30

70 30Punteggio qualitativo complessivo definitivo

Leica Microsystems Srl Nikon Instruments SpA

Parametri

Punteggio qualitativo complessivo provvisorio



Allegato B - Lotto 3

Punteggio max 
Coefficiente 
assegnato  

Punteggio parziale 
provvisorio 

Punteggio 
parziale definitivo 

Coefficiente 
assegnato  

Punteggio parziale 
provvisorio 

Punteggio parziale 
definitivo 

Coefficiente 
assegnato  

Punteggio parziale 
provvisorio 

Punteggio parziale 
definitivo 

1 10 0,75 7,5 7,5 1 10 10 1 10 10

2 10 0 0 0 1 10 10 1 10 10

3 Sistema di acquisizione di immagini digitali 10 0,5 5 5 0,75 7,5 7,5 1 10 10

Sistema di acquisizione di immagini digitali 10 1 10 10 1 10 10 1 10 10

5 Tipologia di revolver portaobiettivi 10 0,5 5 6,7 0,75 7,5 10 0,5 5 6,7

6 Tavolino portacampione 10 1 10 10 1 10 10 1 10 10

7 Durata della garanzia 5 0,5 2,5 2,5 1 5 5 0,75 3,75 3,75

8 Software di acquisizione delle immagini 5 1 5 5 0 0 0 0 0 0

62,5

52,5 70

Olympus Italia Srl

Punteggio qualitativo complessivo provvisorio

Punteggio qualitativo complessivo definitivo

Parametri

Leica Microsystems Srl Nikon Instruments SpA


