Allegato 1.1. Tabella CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Codice
criterio

A

Punteggio
MASSIMO

Descrizione

CARATTERISTICHE
PRODOTTI OFFERTI

DEI

Sub criterio

Massimo 45
punti

-

-

Sub punteggio

A.1 Caratteristiche tecnico-costruttive e migliorative dei
prodotti offerti:
L’operatore economico dovrà esplicitare il produttore e le
caratteristiche tecniche relative delle attrezzature offerte
precisando, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
ingombro, descrizione tecnica dei dispositivi in dotazione
tali da consentire la esatta individuazione della qualità delle
attrezzature offerte. Sarà possibile allegare anche dépliant
informativi e descrittivi. Potranno essere esplicitate
certificazioni di qualità del produttore e del prodotto
offerto.
In particolare l’operatore economico dovrà esplicitare e
descrivere le caratteristiche tecniche migliorative delle
attrezzature descritte dal CSA evidenziandone la recente
introduzione e precisandone le caratteristiche di novità per
il mercato di riferimento, con particolare riferimento alle
seguenti specificità in relazione ai riuniti, alla telecamera
intraorale e al sistema di videoradiografia e alla
strumentazione integrativa di cui all’art. 6 lettera C) del CSA
RIUNITO
Massimo punti 25
Comandi e regolazione della poltrona odontoiatrica con
display full touch lato operatore;
Funzioni e strumenti lato assistente (pistole aria acqua);
Caratteristiche del pedale con particolare riguardo alla
possibilità di regolare le funzioni della poltrona;
Caratteristiche merceologiche innovative (numero getti
d’acqua della testina, range di velocità, materiali
innovativi delle turbine e dei micromotori) guaine di
protezione sterilizzabili, range di velocità e di frequenza
dell’ablatore;
Caratteristiche della lampada scialitica al led;
Caratteristiche della movimentazione della poltrona;
Metodo di disinfezione;
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-

B

MANUTENZIONE
ED
ASSISTENZA
TECNICA
“FULL RISK”

Massimo 30
punti

Sistema di aspirazione prolungata.
Massimo punti 10
TELECAMERA INTRAORALE E SISTEMA DI
VIDEORADIOGRAFIA
- Caratteristiche innovative del monitor e della
telecamera intraorale;
- Caratteristiche del sistema di rilevazione di impronta
digitale;
- Caratteristiche e funzionalità dei software di gestione.
Massimo punti 10
STRUMENTAZIONE INTEGRATIVA
- Caratteristiche tecniche migliorative dello strumentario
e delle attrezzature integrative indicate art. 6 lettera C)
del CSA;
B.1 Caratteristiche del servizio di manutenzione “full risk”: Massimo punti 20
L’operatore economico dovrà descrivere le caratteristiche
del servizio di manutenzione ad assistenza offerto
evidenziando le caratteristiche migliorative rispetto al
servizio configurato dal Capitolato Speciale d’Appalto. Gli
elementi migliorativi potranno riguardare, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, la dotazione e/o la
fornitura di dispositivi sostitutivi ai fini della riduzione dei
tempi di fermo, le modalità di gestione delle chiamate
attraverso, ad esempio, un applicativo informatico (anche
web) a disposizione dell’Ateneo, per la gestione delle
chiamate, dei rapporti di intervento, delle statistiche delle
riparazioni ecc.
L’operatore dovrà descrivere la gestione logistica del
servizio con particolare riferimento alla fornitura di
materiali e/o parti componenti soggette ad usura la cui
tempestiva sostituzione, ovvero la disponibilità per la
relativa sostituzione, consente il miglior funzionamento
delle attrezzature.
Potranno, inoltre, essere esplicitati sistemi di diagnostica
dei guasti, supporto telefonico per la soluzione di
problematiche di minore entità.
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C

FORMAZIONE

Massimo punti
5

B.2 Tempistiche del servizio di manutenzione “full risk”: Massimo punti 10
L’operatore economico dovrà esplicitare le tempistiche del
servizio di manutenzione ed assistenza con particolare
riferimento al numero di visite programmate, alla
tempistica degli interventi, ed i tempi di ripristino
migliorativi rispetto a quanto definito dal Capitolato
Speciale.
C.1. Formazione nell’utilizzo delle apparecchiature Massimo punti 5
offerte: l’operatore economico dovrà esplicitare le
caratteristiche della formazione indicandone tempi,
periodicità/programmazione per tutta la durata
dell’appalto, fruibilità dei contenuti, aggiornamenti
finalizzati ad un migliore e pieno utilizzo delle attrezzature
e delle relative potenzialità.
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