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PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI N. 1 ULTRACENTRIFUGA DA PAVIMENTO E DI N. 2 ROTORI, COMPRENSIVA DEL 
SERVIZIO SETTENNALE DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E DI OPZIONE PER L’ACQUISTO DI FORNITURE COMPLEMENTARI/SUPPLEMENTARI. 

 

Numero gara 7203482 

CIG 7632035A83 
 
 

Griglia di valutazione 
 

Valutazione Coefficiente 

Insufficiente 0 

Sufficiente 0,25 

Buono 0,5 

Distinto 0,75 

Ottimo 1 

 
  



Allegato A 
 

 

Parametro Fattore ponderale Criterio Motivazionale Operatore economico  Ahsi 

Certificazione di 
compatibilità (previo 
ritiro e revisione) 
dell’ultracentrifuga 
proposta con i rotori 
per 
ultracentrifugazione 
già presenti in IZSVe 
senza inficiare sulla 
durata di garanzia 
dell’ultracentrifuga* 

30 
Sarà accordata preferenza all’offerta che proponga 
l’attrezzatura compatibile con il maggior numero di 
rotori tra quelli già presenti in Istituto 

Valutazione:  - Ottimo 

Motivazione: 

La Ditta dichiara la compatibilità con tutti i rotori presenti in 

IZSVE. 

Possibilità di 
programmazione della 
centrifuga da remoto 
(PC/tablet/telefono) 

20 
Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
la possibilità di programmare la centrifuga da 
remoto 

Valutazione:  - Buono 

Motivazione: 

La Ditta offre il  sw Compass per PC con il quale è possibile 

programmare e simulare i protocolli e poi si posso trasferire sulla 

centrifuga, ma non vi è evidenza che la stessa possa essere 

gestita da remoto tramite rete LAN o WiFi. 

Dimensioni  10 Sarà accordata preferenza all’offerta che proponga 
l’ultracentrifuga con le dimensioni più contenute 

Valutazione:   - Distinto 

Motivazione: 

La Ditta offre uno strumento con dimensioni più contenute 

rispetto a quelle indicate nel capitolato. 
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Parametro Fattore ponderale Criterio Motivazionale Operatore economico  Ahsi 

Mantenimento della 
temperatura della 
camera in caso di 
blocco accidentale 
/interruzione di 
corrente 

5 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
la durata maggiore (in n° di ore) di mantenimento 
della temperatura della camera in caso di 
interruzione della corsa  

Valutazione:  - Buono 

Motivazione: 

La Ditta dichiara che non sono disponibili dati al riguardo ma che 

la temperatura può essere mantenuta per alcune ore da 3 ÷ 4. 

Durata della garanzia 
delle parti meccaniche  5 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
la garanzia post vendita, decorrente dal collaudo 
ed espressa in mesi, maggiormente estesa, nel 
rispetto del minimo prescritto dal Capitolato (i.e. 
24 mesi) 

Valutazione: 0 - Insufficiente 

Motivazione: 

La Ditta offre il minimo prescritto dal capitolato. 

 
 
 
 
 

Parametro Fattore ponderale Criterio Motivazionale Operatore economico Beckman Coulter Srl  

Certificazione di 
compatibilità (previo 
ritiro e revisione) 
dell’ultracentrifuga 
proposta con i rotori 
per 
ultracentrifugazione 
già presenti in IZSVe 
senza inficiare sulla 
durata di garanzia 
dell’ultracentrifuga* 

30 
Sarà accordata preferenza all’offerta che proponga 
l’attrezzatura compatibile con il maggior numero di 
rotori tra quelli già presenti in Istituto 

Valutazione:   – Distinto 

Motivazione: 

La Ditta dichiara la compatibilità dei rotori presenti dichiarati nel 

capitolato. 
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Parametro Fattore ponderale Criterio Motivazionale Operatore economico Beckman Coulter Srl  

Possibilità di 
programmazione della 
centrifuga da remoto 
(PC/tablet/telefono) 

20 
Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
la possibilità di programmare la centrifuga da 
remoto 

Valutazione:  - Ottimo 

Motivazione: 

La Ditta dichiara che lo strumento è gestibile tramite piattaforma 

(App Mobile Fuge) da remoto utilizzabile con PC/tablet/telefono. 

Dimensioni  10 Sarà accordata preferenza all’offerta che proponga 
l’ultracentrifuga con le dimensioni più contenute 

Valutazione:  - Sufficiente 

Motivazione: 

La Ditta offre uno strumento di dimensioni di poco inferiori a 

quelle indicate nel capitolato. 

Mantenimento della 
temperatura della 
camera in caso di 
blocco accidentale 
/interruzione di 
corrente 

5 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
la durata maggiore (in n° di ore) di mantenimento 
della temperatura della camera in caso di 
interruzione della corsa  

Valutazione:   - Distinto 

Motivazione: 

La Ditta dichiara che la temperatura a 4°C può essere mantenuta 
per non meno di 4 ore. 

Durata della garanzia 
delle parti meccaniche  5 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti 
la garanzia post vendita, decorrente dal collaudo 
ed espressa in mesi, maggiormente estesa, nel 
rispetto del minimo prescritto dal Capitolato (i.e. 
24 mesi) 

Valutazione: – insufficiente  

Motivazione: 

La Ditta offre il minimo prescritto dal capitolato. 

 


