ALLEGATO H - OFFERTA TECNICA
Criterio di
valutazione

1

Denominazione del criterio
di valutazione (i)

Livello professionale del
personale impiegato per
l'espletamento del servizio
con particolare riferimento
alla qualifica – fino ad un
massimo di punti 10

V(a) i
range

0-1

Denominazione del sottocriterio di
valutazione
il personale tecnico impiegato è in
possesso di laurea (corso di studi
della durata di 5 anni) nei settori
della Ingegneria Clinica e
Elettromedicale, Bioingegneria,
Meccanica, Elettrica, Elettronica o
equivalenti con iscrizione all’Albo
professionale
il personale tecnico impiegato è in
possesso del diploma di Perito
elettronico o elettrotecnico o titolo
superiore
il personale tecnico impiegato non è
in possesso delle qualifiche sopra
riportate

2

3

4

5

6

7

8

9

Livello professionale del
personale impiegato per
l'espletamento del servizio
con particolare riferimento
all'esperienza maturata –
fino ad un massimo di punti
5

Impegno a ridurre i tempi
di avvio del Servizio di
Gestione inventario – fino
ad un massimo di punti 8

Impegno a ridurre i tempi
di intervento della
Manutenzione correttiva fino ad un massimo di punti
6
Impegno a ridurre i tempi
di riparazione/risoluzione
interventi della
Manutenzione correttiva fino ad un massimo di punti
10

Impegno a fornire eventuali
ulteriori apparecchiature
sostitutive - fino ad un
massimo di punti 8

Impegno ad effettuare,
compresa nel canone,
attività di manutenzione
straordinaria- fino ad un
massimo di punti 9

Impegno a ridurre i tempi
di realizzazione del Sistema
informatizzato di gestione fino ad un massimo di punti
5

Ambiente Sicurezza e
qualità – Possesso della
Certificazione di qualità ISO
9001 o altra equivalente
e/o possesso Etichetta
ambientale Tipo I (Ecolabel
Europeo o altra
equivalente) e/o possesso
Sistema di gestione della
sicurezza dei lavoratori
(SGSL) - fino ad un
massimo di punti 9

0-1

0-1

0-1

il personale tecnico impiegato in
possesso di laurea, di cui al
precedente punto 1), ha documentata
esperienza di lavoro in Servizi
d’Ingegneria Clinica o in Aziende,
preferibilmente del settore
biomedico, di durata superiore a 5
anni
il personale tecnico impiegato in
possesso di diploma, di cui al
precedente punto 1), ha documentata
esperienza di lavoro in Servizi
d’Ingegneria Clinica o in Aziende,
preferibilmente del settore
biomedico, di durata superiore a 5
anni

0-1

0-1

0-1

0-1

0,5

5
0,5

1

avvio entro 60 giorni

0,5

avvio entro 80 giorni

0,25

avvio oltre 80simo giorno max 90 gg

0

entro 8 ore dalla richiesta

1
0,5

8

6

0,25
0

entro 3 giorni

1

entro 5 giorni

0,5

oltre i 5 giorni

0

in caso di fornitura, oltre alle
apparecchiature previste, di Laser
terapeutico ed apparecchio per
Unibell International SRL -Tecar HCR
801 (per tecarterapia)

1

0,5

10

10

0

in caso di fornitura, compreso nel
canone, del servizio riguardante: a)
l’aggiornamento tecnico delle
apparecchiature, b) l’aggiornamento
software delle apparecchiature, c) i
trasferimenti di apparecchiature con
le conseguenti operazioni di
smontaggio e riattivazione funzionale

1

in caso di fornitura, compreso nel
canone, del servizio riguardante: a)
l’aggiornamento tecnico delle
apparecchiature, b) l’aggiornamento
software delle apparecchiature

0,66

in caso di fornitura, compreso nel
canone, del servizio riguardante i
trasferimenti di apparecchiature con
le conseguenti operazioni di
smontaggio e riattivazione funzionale

0,33

9

in caso di fornitura della sola
prestazione d’opera

0

entro 30 giorni

1

entro 60 giorni

0,5

oltre il 60simo

0

possesso della Certificazione di
qualità ISO 9001 o altra equivalente,
in possesso della certificazione
Etichetta ambientale Tipo I (Ecolabel
Europeo o altra equivalente) nonché
in possesso Sistema di gestione della
sicurezza dei lavoratori (SGSL)

1

possesso della sola Certificazione di
qualità ISO 9001 (o altra
equivalente)

0,33

possesso Etichetta ambientale Tipo I
(Ecolabel Europeo o altra
equivalente)

0,33

non in possesso di alcuna
certificazione tra quelle sopra
elencate

10

1

avvio entro 30 giorni

in caso di fornitura, oltre alle
apparecchiature previste, di Laser
terapeutico
in caso di fornitura delle
apparecchiature sostitutive
(audiometro/impedenzometro ecografo - spirometro elettromiografo) come previsto
all’art. 7 del Capitolato tecnico

Wi max

0

0

entro 12 ore dalla richiesta

“CARATTERISTISCHE TECNICHE
MIGLIORATIVE OFFERTE”
SPECIFICARE SI/NO

1

il personale tecnico impiegato non ha
esperienza lavorativa sopra indicata

entro 24 ore dalla richiesta
in caso di avvio del servizio oltre le
ventiquattro ore

0-1

V(a)i range - coefficiente di prestazione

5

9

0

NOTA BENE dovranno essere compilate tutte le righe dell’Allegato H. In caso di mancata compilazione di tutte le righe di ciascun sotto criterio di valutazione, la Commissione attribuirà il
coefficiente di prestazione 0.

