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MICROSCOPIO ELETTRONICO A SCANSIONE DA BANCO 

PER I REPARTI INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE 
 

nell’ambito del Progetto n. 28.5.1 “Potenziamento dei laboratori dei Reparti In-
vestigazioni Scientifiche dell'Arma dei Carabinieri mediante dotazione di tecno-
logie evolute per analisi chimiche finalizzate all'identificazione di droghe sinteti-

che e per l'analisi chimico-molecolare dei materiali”,  
cofinanziato dall’UE nell’ambito del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 –  

Nuove Frontiere per la Sicurezza Interna 
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1. PREMESSA 
 
La valutazione delle offerte sarà effettuata, in conformità al bando di gara, secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
L’assegnazione del punteggio sarà effettuata da apposita commissione giudicatrice, composta da n. 3 
(tre) componenti di comprovata esperienza, all’uopo nominati dal Comando Generale dell’Arma dei 
Carabinieri, ed avverrà secondo le modalità di seguito indicate. 
La valutazione complessiva dell’offerta, comprensiva delle rispettive valutazioni tecnica ed economica, 
sarà effettuata con il metodo “Aggregativo-Compensatore”, in accordo con i seguenti criteri e punteggi: 

a. Punteggio Tecnico (PT): fino ad un massimo di 80 (ottanta) punti, sulla base dei criteri definiti al 
successivo par. 2. 

b. Punteggio Economico (PE): fino ad un massimo di 20 (venti) punti, sulla base dei criteri definiti 
al successivo capo par. 3. 

c. Punteggio Complessivo (PC) ottenuto ai fini dell’aggiudicazione: PC = PT + PE. 

Tutti i calcoli necessari al computo dei suddetti punteggi saranno effettuati arrotondando ogni singolo 
valore alla seconda cifra decimale, secondo il procedimento di seguito illustrato: 

𝑡𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑐𝑖𝑓𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒
𝑖𝑛𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑎, 𝑝𝑒𝑟 𝑥 5

  𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜, 𝑝𝑒𝑟 𝑥 5
 

con x terza cifra decimale. 

La fornitura sarà aggiudicata a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa, ov-
vero quella caratterizzata dal punteggio complessivo maggiore. 
 
2. VALUTAZIONE TECNICA 
 
Costituiranno oggetto di punteggio incrementale gli aspetti tecnici migliorativi di seguito meglio de-
scritti. 
La Commissione Giudicatrice esprimerà il proprio giudizio sul pregio tecnico di ciascuna offerta attri-
buendo un punteggio di merito PT (Punteggio Tecnico) pari alla somma del punteggio tecnico di cia-
scun criterio i-esimo: 

𝐏𝐓 𝑷𝒊

𝐢

 

Il punteggio tecnico di ciascun criterio i-esimo è valutato secondo parametri si seguito indicati. 
 

Criterio 
n. 

Descrizione 
Tipologia del 

criterio 
Punteggio 
massimo 

1 
Ingrandimenti superiori a 60000X, senza ausilio di 
zoom digitale. 

Quantitativo 12 

2 Area di scansione superiore a 50 mm x 50 mm. Quantitativo 12 

3 
Tempo necessario dal caricamento del campione 
all’ottenimento dell’immagine SEM. 

Quantitativo 12 

4 
CCD camera a colori integrata ed esterna alla camera 
SEM per semplificare la navigazione ad alti ingrandi-
menti. 

Qualitativo-
motivazionale 

12 

5 
Sistema di evaporazione in carbonio per applicazioni 
SEM (EDS) e TEM, con prestazioni adeguate agli 
esami di microscopia elettronica. 

Qualitativo-
motivazionale 

12 

6 
Software per esami granulometrico-statistici su parti-
celle. 

Qualitativo-
motivazionale 

12 

7 
Estensione servizi di garanzia, assistenza tecnica e di 
aggiornamento. 

Quantitativo 8 
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2.1 - ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI AI CRITERI DI TIPO QUANTITATIVO 

I punteggi saranno assegnati secondo le seguenti tabelle: 

2.1.1 Criterio n. 1. Ingrandimenti superiori a 60000X, senza ausilio di zoom digitale (12 
punti). 
 

Ingrandimento (I), senza ausilio di zoom digitale Punteggio 

60000X < I ≤ 70000X 1 

70000X < I ≤ 80000X 3 

80000X < I ≤ 90000X 6 

90000X < I ≤ 100000X 9 

I > 100000X 12 

 
2.1.2 Criterio n. 2. Area di scansione superiore a 50 mm x 50 mm (12 punti). 

 
Area di scansione (A) Punteggio 

50 mm x 50 mm < A ≤ 75 mm x 75 mm 4 

75 mm x 75 mm < A ≤ 100 mm x 100 mm 8 

A > 100 mm x 100 mm 12 

 
2.1.3 Criterio n. 3. - Tempo necessario dal caricamento del campione all’ottenimento 

dell’immagine SEM inferiore a 300 s (12 punti). 
 

Tempo (T) Punteggio 

240 s ≤ T < 300 s 1 

120 s ≤ T < 240 s 2 

60 s ≤ T < 120 s 4 

30 s ≤ T < 60 s 8 

T < 30 s 12 

 
2.1.4 Criterio n. 7. Estensione servizi di garanzia, assistenza tecnica e di aggiornamento 

oltre al minimo previsto al para II.2 del capitolato tecnico,730 gg, (8 punti). 
 

Estensione (E) Punteggio 

1 g ≤ E ≤ 365 g 2 

366 g ≤ E ≤ 730 g 5 
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E ≥ 731 g 8 

 
 

2.2 - ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI AI CRITERI DI TIPO QUALITATIVO-
MOTIVAZIONALE 

L’assegnazione dei punteggi di un’offerta (a) relativamente al criterio i-esimo (i= 4, 5 e 6) di 
tipo qualitativo-motivazionale avverrà secondo la seguente formula: 

𝑷𝒊 𝒂 𝑾𝒊 ∗ 𝑲𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒊 𝒂  

ove: 

- 𝑷𝒊 𝒂  = punteggio relativo al criterio i-esimo dell’offerta (a); 
- 𝑾𝒊 = punteggio massimo attribuito al criterio i-esimo; 
- 𝑲𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒊 𝒂  =  media dei valori discrezionali attribuiti dai singoli commissari al 

coefficiente 𝑲𝒊 𝒂 , rispetto al criterio i-esimo, all’offerta (a). 
Al coefficiente 𝑲𝒊 𝒂  relativo al criterio i-esimo di tipo qualitativo sarà attribuito un valore di-
screzionale, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun componente della commissione di gara, 
secondo la seguente tabella motivazionale: 
 

Condizione 
Valore del 

coefficiente K 
(in decimi) 

Caratteristica non presente o presente con proprietà non sufficienti 0 

Caratteristica presente con proprietà sufficienti 5 

Caratteristica presente con proprietà soddisfacenti 12 
 
 
 

3. VALUTAZIONE ECONOMICA 

La valutazione economica sarà espressa attraverso un punteggio PE (Punteggio Economico) calcolato 
sulla base del ribasso praticato rispetto al prezzo posto a base di gara, utilizzando la formula di seguito 
riportata: 

𝑷𝑬 𝒂 𝑾𝑬 ∗ 𝑽 𝒂  

ove: 
- 𝑷𝑬 𝒂  = punteggio economico attribuito all’offerta in esame (a); 

- 𝑾𝑬 = punteggio massimo attribuito al criterio ribasso (20 punti); 
- 𝑽 𝒂  = coefficiente della prestazione dell’offerta in esame (a) rispetto al criterio 

ribasso, variabile tra 0 (zero) ed 1 (uno). 
 

Il valore 𝑽 𝒂  sarà determinato, per ognuna delle offerte in esame, secondo la seguente formula: 

𝑽 𝒂 𝑹 𝒂 𝑹𝒎𝒂𝒙 
ove: 

- 𝑹 𝒂  = ribasso offerto dal concorrente in esame (a); 

- 𝑹𝒎𝒂𝒙  = massimo ribasso offerto. 


