
CRITERI VALUTAZIONE LOTTO 1 

 

 CRITERI E SUBCRITERI   PUNTEGGI   NOTE  

      

 
CRITERIO DI VALUTAZIONE  

Modalità di 
attribuzione 
punteggio  

Punteggi parziali  
Punteggio 

massimo criteri  Soglia idoneità  
 

A  
CARATTERISTICHE 
DELL'APPARECCHIATURA  

  40    

 SUBCRITERI       

A.1  

Ergonomia -intesa come praticità e 
semplicità d'uso dell'apparecchiatura, 
ingombro e manovrabilità, facilità di 
correzione in itinere, comandi semplici, 
immediati ed intuitivi  

Discrezionale 10  

  
 

5,5 

 
Prova pratica 

A.2  

Funzionalità e prestazioni -intese come 
quantità e tipologia dei parametri di lavoro 
impostabili e personalizzabili, gestione 
della fluidica, sistema di controllo della 
pressione intraoculare, sistemi di 
prevenzione del collasso della camera 
anteriore, modalità di taglio e di controllo 
del vuoto  

Discrezionale 20  

  
 
 

11 

 
 
 

Prova pratica 

A.3  
Caratteristiche migliorative rispetto ai 
requisiti richiesti  

Discrezionale 5    Relazione di max 10 
pagine.  

A.4  
Sistema di prevenzione delle ustioni della 
cornea  

si/no  5     

 TOTALE PUNTI   40     

      

 
CRITERIO DI VALUTAZIONE  

Modalità di 
attribuzione 
punteggio  

Punteggi parziali  
Punteggio 

massimo criteri  Soglia idoneità  
 

B  CARATTERISTICHE DEL SET    20   

 SUBCRITERI       

B.1  
Completezza e funzionalità -intese come 
contenuto del set  

discrezionale  5  
  La valutazione del criterio 

avverrà su base 
documentale.  

B.2 ampiezza gamma dei DM forniti discrezionale 3    

B.2 

Ergonomia -intesa come ingombro del set, 
facilità di apertura, modalità di stoccaggio, 
sistemi di facilitazione per assemblaggio 
del set (es. codici colore)  

Discrezionale 3 
  campionatura 

B.4 
Imballaggi secondari e terziari, se in carta, 
cartone o plastica costituiti da materiale 
riciclato per un valore ≥ 50% in peso  

sì/no  3 

  Sono considerati mezzi di 
prova le etichette 
ambientali di tipo I, o un 
sistema di etichettatura 
certificato da parte terze, in 
conformità alla norma UNI 
EN ISO 14021 o alla UNI EN 
ISO 14024. Sono presunti 
conformi i prodotti 
provvisti di etichetta 
ambientale di Tipo I (es. 
"FSC riciclato" o "Riciclato 
PEFC”, con relativo codice 
di licenza riconducibile al 
produttore dell'imballaggio) 
certificata da ente terzo in 
conformità alla norma ISO 
14024 oppure di una 
certificazione di prodotto, 
rilasciata da un organismo 
terzo di valutazione della 
conformità, che attesti il 
contenuto di riciclato (es. 
ReMade in Italy o Plastica 
Seconda Vita o equivalenti) 
oppure di 
un’autodichiarazione 
ambientale del produttore 
di Tipo II conforme alla 
norma ISO 14021, non 
certificata da ente terzo, 
che dimostri il rispetto del 
criterio. Eventualmente, 
solo nel caso in cui 
l'operatore dimostri di non 
aver potuto ottenere i 
mezzi di prova previsti e 
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che non è responsabile del 
mancato ottenimento degli 
stessi, può presentare altri 
mezzi di prova appropriati 
quale una documentazione 
tecnica del fabbricante che 
dimostri la conformità ai 
criteri. E’ in ogni caso 
necessario descrivere 
l'imballaggio che verrà 
utilizzato, indicando il tipo 
di materiale o di materiali 
di cui è costituito e le 
quantità contenute.  

B.5  
Presenza del serial number nel QR code o 
Barcode  

sì/no  2     

B.6  
Presenza di QR code/Barcode su DDT per 
l'identificazione della bolla di carico  

sì/no  2     

B.7  
Presenza nel DDT di QR code/Barcode 
identificativo di ogni DM  

sì/no  2     

 TOTALE PUNTI   20     

      

 
CRITERIO DI VALUTAZIONE  

Modalità di 
attribuzione 
punteggio  

Punteggi parziali  
Punteggio 

massimo criteri  Soglia idoneità  
 

C  ASSISTENZA POST VENDITA    8   

 SUBCRITERI       

C.1  

Progetto formativo proposto: iniziative 
di formazione annue aggiuntive rispetto 
al mimino indicato in CT di durata non 
inferiore alle 8 ore. Le iniziative di 
formazione sono rivolte al personale 
medico e infermieristico  

discrezionale  2 

  

Relazione di max 3 
pagine.  

C.2  
Assistenza specialistica: professionisti 
"Specialist " disponibili su richiesta 
programmata entro 7 giorni solari  

sì/no  2  
   

C.3 
Risoluzione guasti: riparazione o 
apparecchio sostitutivo entro 1 giorno 
lavorativo dalla chiamata 

si/no 2 
   

C.4  
Consegne urgenti entro 24 ore solari 
dalla richiesta  

sì/no  2    

 TOTALE PUNTI   8    

      

 
CRITERIO DI VALUTAZIONE  

Modalità di 
attribuzione 
punteggio  

Punteggi parziali  
Punteggio 

massimo criteri  Soglia idoneità  
 

D  
CERTIFICAZIONI (si considera la conformità 

rispetto alla Società Partecipante)  
  2   

 SUBCRITERI       

D.1 
Sistema gestione ambiente - UNI EN ISO 
14001 OPPURE registrazione ambientale 
EMAS (o equivalenti)  

sì/no  1  
   

D.2 Norma Social Accountability SA8000  sì/no  1     

 TOTALE PUNTI   2    

      

 TOTALE MASSIMO DEI PUNTI 
OTTENIBILI  

  70  38,5  

 

 

 

 


