
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 

 

 

 

 


