
 
CAPITOLATO TECNICO QUALITATIVO PER LA FORNITURA DI MICROSCOPI OTTICI 

LOTTO 1 MICROSCOPI OTTICI DIRITTI 
LOTTO 2 MICROSCOPI OTTICI ROVESCIATI 

LOTTO 3 STEREOMICROSCOPI 
 
 

PRINCIPI SEGUITI PER LA STESURA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
La valutazione dei parametri qualitativi e l’assegnazione dei punteggi ai singoli parametri discendono 
dall’esperienza acquisita dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia – Romagna 
nel settore della diagnostica batteriologica, virologica e parassitologica.  
Sulla base di tale premessa sono state considerate una serie di caratteristiche tecniche minime e 
imprescindibili a cui vengono affiancati alcuni parametri, associati a una griglia di valutazione che varia in 
relazione alla tipologia di apparecchiatura ed alla presenza/assenza di sistemi di acquisizione di immagini 
digitali.  
I parametri riguardano in generale le qualità delle ottiche (obiettivi, oculare e condensatore) elementi 
costruttivi del corpo del microscopio (testata, tavolino, revolver portaobiettivi, sistema di messa a fuoco), 
cui si aggiungono, nel caso di presenza di sistemi di acquisizione di immagini digitali, alcuni parametri 
correlati sia all’hardware (fotocamera) che al software (gestione immagini, collegamenti etc.).  
In particolare, i parametri con i relativi criteri motivazionali differiscono per ciascun lotto e vengono 
dettagliati di volta in volta dopo la descrizione delle caratteristiche tecniche richieste.  
  

Parametro Criterio motivazionale  APPLICABILE PER: 

Apertura numerica (NA) degli 
obiettivi: 2(4)x 10x, 20x, 40x, 100x, 
150-160x (MO-D) e 4-5x, 10x, 20Lx, 
40Lx, 60-63xLdry/olio (MO-R) 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti un’apertura 
numerica (NA) più elevata MO DIRITTO (MO-D) 

MO ROVESCIATO (MO-R) 

Indice di campo degli oculari 10x Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti un indice di 
campo superiore a 22 mm 

MO DIRITTO 
MO ROVESCIATO 

Messa a fuoco della micrometrica 
con fine non >0,3 mm 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il valore più 
piccolo di messa a fuoco 

MO DIRITTO 
MO ROVESCIATO 

Messa a fuoco  Presenza di regolazione semi-micro MO DIRITTO 

Testata ergonomica Sarà accordata preferenza alla testata che oltre all’inclinazione 
variabile presenta anche movimento telescopico  

MO DIRITTO 

Apertura numerica del 
condensatore 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti un’apertura 
numerica (NA) più elevata 

MO DIRITTO 

Tipologia di revolver portaobiettivi Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti un revolver con 
numero maggiore di posizioni rispetto a quelle minime richieste 

MO DIRITTO 
MO ROVESCIATO 

Corpo stereomicroscopio 
 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti una testata con 
tubo tri-oculare con regolazione dell’inclinazione ergonomica  

STEREOMICROSCOPIO 

Corpo stereomicroscopio Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti una distanza di 
lavoro >70mm 

STEREOMICROSCOPIO 

Corpo stereomicroscopio Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti un revolver per 
due obiettivi  

STEREOMICROSCOPIO 

Sistema ottico Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il range di 
ingrandimenti esteso rispetto allo standard indicato 

STEREOMICROSCOPIO 

Distanza di lavoro del condensatore Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti una distanza di 
lavoro variabile più elevata 

MO ROVESCIATO 

Sistema di acquisizione di immagini 
digitali 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti fotocamera a 
colori con gamma dinamica e dimensione del sensore più elevata 

MO DIRITTO 

Sistema di acquisizione di immagini 
digitali 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti la possibilità di 
visualizzazione e gestione con software di acquisizione immagini e 
movie (MP4) istallato su tablet, con possibilità di misurazione 

MO DIRITTO 

Sistema di acquisizione di immagini 
digitali 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti collegamento 
WIFI, USB (rispettivamente USB2 e USB3), scheda SD e rete 
contemporaneamente  

MO DIRITTO 

Sistema di acquisizione di immagini 
digitali 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti la possibilità di 
visionare ed acquisire immagini e video direttamente a monitor 

MO DIRITTO 



Full HD in remoto 

Software di acquisizione delle 
immagini 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti la possibilità di 
utilizzo del software anche su altri computer gratuitamente 

MO DIRITTO  
MO ROVESCIATO 

STEREOMICROSCOPIO 

Software di acquisizione delle 
immagini 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti sistema di 
misurazione evoluta 

MO DIRITTO 

Sistema di acquisizione di immagini 
digitali 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti fotocamera a 
colori con valore fps più elevato 

MO ROVESCIATO 
STEREOMICROSCOPIO 

Sistema di acquisizione di immagini 
digitali 

Sarà accordata preferenza all’offerta che dia la possibilità di 
lavorare in RGB o BW  

MO ROVESCIATO 

Sistema di illuminazione 
Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti una 
illuminazione LED di potenza equivalente superiore a 30W 

MO DIRITTO 

Sistema di illuminazione 
Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti luce riflessa 
anulare con LED attivabili a segmenti 

STEREOMICROSCOPIO 

Sistema di illuminazione 
Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti luce trasmessa 
con specchio per campo chiaro, pseudo campo scuro 

STEREOMICROSCOPIO 

Sistema di illuminazione Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti una luce LED 
equivalente a 100W 

STEREOMICROSCOPIO 

Alimentazione Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti un sistema di 
autospegnimento  

STEREOMICROSCOPIO 

Durata della garanzia Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti la durata della 
garanzia più elevata 

MO DIRITTO 
MO ROVESCIATO 

STEREOMICROSCOPIO 

Tipo e durata del Training di 
formazione 

Sarà accordata preferenza all’offerta che presenti il miglior 
servizio di training in termini di durata della formazione ed 
eventuale numero di repliche per diversi utilizzatori 

MO DIRITTO 
MO ROVESCIATO 

STEREOMICROSCOPIO 

 
 

 
DOCUMENTAZIONE E REQUISITI RICHIESTI  

 
• Apparecchiatura: marchio CE  

• Fornitore: oltre alle informazioni e alla documentazione richieste di prassi, informazioni e certificazioni relativi ai 
servizi di assistenza tecnica  

 
 

ADEMPIMENTI RICHIESTI  
 

• Consegna presso: Sede di Brescia, Sedi Territoriali  

• Installazione, collaudo  

• Corso di formazione per l’uso della apparecchiatura e dei sistemi di acquisizione dell’immagine dove previsti 

 
NOTE AGGIUNTIVE  
Per garantire uniformità di valutazione e confronto tra i diversi offerenti, i lotti sono stati costituiti sulla base della 
tipologia delle apparecchiature.  
In fase di collaudo la S.A. si riserva inoltre di effettuare verifiche sulla rispondenza delle caratteristiche dichiarate ed in 
particolare sui parametri qualitativi oggetto di valutazione. 
 
  



LOTTO 1 

FORNITURA DI N. 8 MICROSCOPI OTTICI DIRITTI 
 

*** 

 
 

LOTTO 1a. FORNITURA DI N. 5 MICROSCOPI OTTICI DIRITTI 

 
Destinati a: 

✓ N. 1 Sede Territoriale di BRESCIA (RDA 2019/1359) 

✓ N. 1 Sede Territoriale di PARMA (RDA 2018/593) 

✓ N. 1 Sede Territoriale di REGGO EMILIA (RDA 2019/1216) 

✓ N. 1 Sede Territoriale di MODENA (RDA 2019/1322) 

✓ N. 1 Sede Territoriale di BOLOGNA (RDA 2019/1351) 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE MINIME E IMPRESCINDIBILI 

 
1a.A) DESCRIZIONE GENERALE 
Microscopio ottico "diritto", manuale, di alta qualità, per diagnostica e ricerca 
 
1a.B) SCOPO E CAMPO DI UTILIZZO 

In campo chiaro con contrasto di fase 

Completo di sistema di acquisizione di immagini digitali a colori per microscopia ad alta risoluzione 
(minimo 5Mpixel), dotato di interfaccia USB e/o WIFI e completa di software per gestione camera e 
acquisizione immagini e movie (MP4) in rete e streaming video.  

Completo di tablet o PC + monitor (Full HD o migliore) dedicato con sistema operativo Windows 10. 
Uscita HDMI 

Completo di software per analisi d’immagine, incluse funzioni di misura lineare, importazione ed 
esportazione delle immagini e gestione del database 

 
1a.C) CARATTERISTICHE TECNICHE  
1a.C.1 CORPO MICROSCOPIO 

Stativo da laboratorio con testata tri-oculare o binoculare con camera integrata, predisposto per 
osservazione in campo chiaro, campo scuro, contrasto di fase. Ergonomico (con angolo di inclinazione 
regolabile) e modulare per futuri eventuali upgrade.  

Tavolino traslatore con portaoggetti e superficie porta campione ceramica tale da alloggiare griglie di 
movimento manuale per vetrini/macroslides. 

- Scala di riferimento sugli assi x e y  

- Presenza di pinzette ferma vetrini (singolo o doppio) 

- Regolazione della durezza del dispositivo di traslazione in base alle esigenze dell’operatore 

Dimensioni minime del tavolo portaoggetti 15x15 mm 

Movimento su due assi del portaoggetti con incremento minimo dei movimenti di traslazione del tavolino 

Escursione del movimento di traslazione campione minima di 70 (x) x 50mm (y)  

Tasto fotografia disposto sullo stativo per imaging digitale o altro sistema di scatto a distanza 

 
1a.C.2 SISTEMA OTTICO 

Dispositivi di messa a fuoco macro-micrometrica coassiali, ergonomici e posizionati sia sul lato dx che sx 
dello stativo con sistema di blocco per evitare il contatto tra obiettivo e preparato. 



Micrometrica con messa a fuoco fine non >0,3 mm 

Corsa max non <20 mm 

Revolver portaobiettivi invertito almeno a 5 posizioni 

Tubo binoculare con oculari 10x con indice di campo almeno di 22 mm  

Regolazione diottrica su entrambi gli oculari, dotati di protezioni in gomma 

Distanza inter-pupillare regolabile 

Ripartizione della luce 100:0 e 50:50 

Condensatore per campo chiaro e contrasto di fase, diaframma di apertura regolabile, apertura numerica 
minimo 0.3, scamottabile 

Diaframma di campo regolabile per illuminazione di Kohler 

Sistema con moduli per la lettura in campo chiaro, contrasto di fase e altro sistema di contrasto 

Obiettivi per campo chiaro corretti all'infinito planari (FN minimo 22) adatti anche al contrasto di fase.  

Ingrandimenti: N°* PARMA BRESCIA MODENA BOLOGNA 
REGGIO 
EMILIA 

2x o 2,5x (AN >0,04) 1      

4x o 5x (AN >0,15) 3      

10x (AN >0,3) 5      

20x (AN >0,5) 4      

20x “long distance”  1      

40x (AN >0,75) 4      

40x “long distance” 1      

100x immersione olio (AN >1,20) 5      

N°* Indica il numero totale di pezzi richiesti per ciascun obiettivo. Il set up dei 5 microscopi è quello 
indicato nella tabella a fianco 
 
1a.C.3 ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE 

Dispositivo illuminazione per luce trasmessa con lampada LED pari ad almeno 30W: 

Alimentazione 220 V - 50 Hz o equivalente e completo di cavi 

Dispositivo per osservazioni in luce polarizzata 

 
 

 
  



LOTTO 1b. FORNITURA DI N. 1 MICROSCOPIO OTTICO DIRITTO 
 
Destinato a: 

✓ Sede Territoriale di Ferrara (RDA 2019/1247) 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE MINIME E IMPRESCINDIBILI 

 
1b.A) DESCRIZIONE GENERALE 
Microscopio ottico "diritto", manuale, di alta qualità, per diagnostica e ricerca 
 
1b.B) SCOPO E CAMPO DI UTILIZZO 

In campo chiaro e campo scuro metodi di contrasto ottimizzato per plastiche 

Completo di sistema di acquisizione di immagini digitali a colori per microscopia ad alta risoluzione 
(minimo 5Mpixel), dotato di interfaccia USB e/o WIFI e completa di software per gestione camera e 
acquisizione immagini e movie (MP4) in rete e streaming video.  

Completo di tablet o PC + monitor (Full HD o migliore) dedicato con sistema operativo Windows 10. 
Uscita HDMI 

Completo di software per analisi d’immagine, incluse funzioni di misura lineare, importazione ed 
esportazione delle immagini e gestione del database 

 
1b.C) CARATTERISTICHE TECNICHE  
1b.C.1) CORPO MICROSCOPIO 

Stativo da laboratorio con testata tri-oculare o binoculare con camera integrata, predisposto per 
osservazione in campo chiaro, campo scuro, contrasto di fase. Ergonomico (con angolo di inclinazione 
regolabile) e modulare per futuri eventuali upgrade.  

Tavolino traslatore con portaoggetti e superficie porta campione ceramica tale da alloggiare griglie di 
movimento manuale per vetrini/macroslides. 

- Scala di riferimento sugli assi x e y  

- Presenza di pinzette ferma vetrini (singolo o doppio) 

- Regolazione della durezza del dispositivo di traslazione in base alle esigenze dell’operatore 

Dimensioni minime del tavolo portaoggetti 15x15 mm 

Movimento su due assi del portaoggetti con incremento minimo dei movimenti di traslazione del tavolino 

Escursione del movimento di traslazione campione minima di 70 (x) x 50mm (y)  

 
1b.C.2) SISTEMA OTTICO 

Dispositivi di messa a fuoco macro-micrometrica coassiali, ergonomici e posizionati sia sul lato dx che sx 
dello stativo con sistema di blocco per evitare il contatto tra obiettivo e preparato. 

Micrometrica con messa a fuoco fine non >0,3 mm 

Corsa max non <20 mm 

Revolver portaobiettivi invertito almeno a 5 posizioni 

Tubo binoculare con oculari 10x con indice di campo almeno di 22 mm  

Regolazione diottrica su entrambi gli oculari, dotati di protezioni in gomma 

Distanza inter-pupillare regolabile 

Ripartizione della luce 100:0 e 50:50 

Condensatore per campo chiaro e contrasto di fase, diaframma di apertura regolabile, apertura numerica 
minimo 0.3, scamottabile 

Diaframma di campo regolabile per illuminazione di Kohler 



Sistema con moduli per la lettura in campo chiaro, contrasto di fase e altro sistema di contrasto 

Obiettivi per campo chiaro corretti all'infinito planari (FN minimo 22) adatti anche al contrasto di fase.   

Ingrandimenti: 

1. 10x (AN >0,3) 

2. 20x (AN >0,5) 

3. 40x (AN >0,75) 

4. 100x immersione olio (AN >1,20) 

5. 150/160x (AN >0,9) con illuminazione 100 W a LED 

 
1b.C.3) ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE 

Dispositivo illuminazione per luce trasmessa con lampada LED pari ad almeno 30W: 

Alimentazione 220 V - 50 Hz o equivalente e completo di cavi 

Dispositivo per osservazioni in luce polarizzata 

 
 

  



LOTTO 1c. FORNITURA DI N. 1 MICROSCOPIO OTTICO DIRITTO 
 
Destinato a: 
✓ Reparto Tecnologie Biologiche Applicate – Laboratorio Batteriologia Specializzata (RdA 2020/717) 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE MINIME E IMPRESCINDIBILI 

 
1c.A) DESCRIZIONE GENERALE 
Microscopio ottico "diritto", manuale, di alta qualità, per diagnostica e ricerca 
 
1c.B) SCOPO E CAMPO DI UTILIZZO 

In campo chiaro con contrasto di fase e in campo scuro 

Completo di sistema di acquisizione di immagini digitali a colori per microscopia ad alta risoluzione 
(minimo 5Mpixel), dotato di interfaccia USB e/o WIFI e completa di software per gestione camera e 
acquisizione immagini e movie (MP4) in rete e streaming video. 

Completo di tablet o PC + monitor (Full HD o migliore) dedicato con sistema operativo Windows 10. 
Uscita HDMI 

Completo di software per analisi d’immagine, incluse funzioni di misura lineare, importazione ed 
esportazione delle immagini e gestione del database 

 
1c.C) CARATTERISTICHE TECNICHE  
1c.C.1) CORPO MICROSCOPIO 

Stativo da laboratorio con testata tri-oculare o binoculare con camera integrata, predisposto per 
osservazione in campo chiaro, campo scuro, contrasto di fase. Ergonomico (con angolo di inclinazione 
regolabile) e modulare per futuri eventuali upgrade.  

Tavolino traslatore con portaoggetti e superficie porta campione ceramica tale da alloggiare griglie di 
movimento manuale per vetrini/macroslides. In aggiunta è richiesto supporto porta-piastre microtiter a 
96 pozzetti (*) 

- Scala di riferimento sugli assi x e y  

- Presenza di pinzette ferma vetrini (singolo o doppio) 

- Regolazione della durezza del dispositivo di traslazione in base alle esigenze dell’operatore 
(*) In fase di installazione è richiesta la regolazione per la lettura, su tali piastre, di campioni di siero di 
sangue (MAT: prova di agglutinazione microscopica). 

Dimensioni minime del tavolo portaoggetti 15x15 mm 

Movimento su due assi del portaoggetti con incremento minimo dei movimenti di traslazione del tavolino 

Escursione del movimento di traslazione campione minima di 70 (x) x 50mm (y) 

Tasto fotografia disposto sullo stativo per imaging digitale o altro sistema di scatto a distanza 

 
1c.C.2) SISTEMA OTTICO 

Dispositivi di messa a fuoco macro-micrometrica coassiali, ergonomici e posizionati sia sul lato dx che sx 
dello stativo con sistema di blocco per evitare il contatto tra obiettivo e preparato. 

Micrometrica con messa a fuoco fine non >0,3 mm 

Corsa max non <20 mm 

Revolver portaobiettivi invertito almeno a 5 posizioni 

Tubo binoculare con oculari 10x con indice di campo almeno di 22 mm  

Regolazione diottrica su entrambi gli oculari, dotati di protezioni in gomma 

Distanza inter-pupillare regolabile 

Ripartizione della luce 100:0 e 50:50 



Condensatore per campo chiaro e contrasto di fase, diaframma di apertura regolabile, apertura numerica 
minimo 0.3, scamottabile 
Condensatore per campo scuro 

Diaframma di campo regolabile per illuminazione di Kohler 

Sistema con moduli per la lettura in campo chiaro, contrasto di fase e altro sistema di contrasto 

Obiettivi per campo chiaro corretti all'infinito planari (FN minimo 22), adatti anche al contrasto di fase, da 
utilizzarsi anche in campo scuro 

Ingrandimenti: 

1. 10 x a lunga distanza focale (L) diaframmato 

2. 20 x a lunga distanza focale (L) diaframmato 

3. 25 x a lunga distanza focale (L) 

4. 100x immersione olio (AN >1,20) 

 
1c.C.3) ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE 

Dispositivo illuminazione per luce trasmessa con lampada LED pari ad almeno 30W 

Alimentazione 220 V - 50 Hz o equivalente e completo di cavi 

Dispositivo per osservazioni in luce polarizzata 

 
  



LOTTO 1d. FORNITURA DI N. 1 MICROSCOPIO OTTICO DIRITTO 
 
Destinato a: 

✓ Reparto Tecnologie Biotecnologie Applicare della Sede di Brescia (RDA 2019/1184) 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE MINIME E IMPRESCINDIBILI 

 
1c.A) DESCRIZIONE GENERALE 
Microscopio ottico "diritto", manuale, di alta qualità, per diagnostica e ricerca 
 
1c.B) SCOPO E CAMPO DI UTILIZZO 

In campo chiaro con contrasto di fase 

Senza sistema di acquisizione di immagini digitali  

 
1c.C) CARATTERISTICHE TECNICHE  
1c.C.1) CORPO MICROSCOPIO 

Stativo da laboratorio con testata tri-oculare o binoculare con camera integrata, predisposto per 
osservazione in campo chiaro, campo scuro, contrasto di fase. Ergonomico (con angolo di inclinazione 
regolabile) e modulare per futuri eventuali upgrade.  

Tavolino traslatore con portaoggetti e superficie porta campione ceramica tale da alloggiare griglie di 
movimento manuale per vetrini/macroslides. 

- Scala di riferimento sugli assi x e y  

- Presenza di pinzette ferma vetrini (singolo o doppio) 

- Regolazione della durezza del dispositivo di traslazione in base alle esigenze dell’operatore 

Dimensioni minime del tavolo portaoggetti 15x15 mm 

Movimento su due assi del portaoggetti con incremento minimo dei movimenti di traslazione del tavolino 

Escursione del movimento di traslazione campione minima di 70 (x) x 50mm (y)  

Tasto fotografia disposto sullo stativo per imaging digitale o altro sistema di scatto a distanza 

 
1c.C.2) SISTEMA OTTICO 

Dispositivi di messa a fuoco macro-micrometrica coassiali, ergonomici e posizionati sia sul lato dx che sx 
dello stativo con sistema di blocco per evitare il contatto tra obiettivo e preparato. 

Micrometrica con messa a fuoco fine non >0,3 mm 

Corsa max non <20 mm 

Revolver portaobiettivi invertito almeno a 5 posizioni 

Tubo binoculare con oculari 10x con indice di campo almeno di 22 mm  

Regolazione diottrica su entrambi gli oculari, dotati di protezioni in gomma 

Distanza inter-pupillare regolabile 

Ripartizione della luce 100:0 e 50:50 

Condensatore per campo chiaro e contrasto di fase, diaframma di apertura regolabile, apertura numerica 
minimo 0.3, scamottabile 

Diaframma di campo regolabile per illuminazione di Kohler 

Sistema con moduli per la lettura in campo chiaro, contrasto di fase e altro sistema di contrasto 

Obiettivi per campo chiaro corretti all'infinito planari (FN minimo 22) adatti anche al contrasto di fase.   
Ingrandimenti: 



1. 4x o 5x (AN >0,15) 

2. 10x (AN >0,3) 

3. 20x (AN >0,5) 

4. 40x (AN >0,75) 

5. 100x immersione olio (AN >1,20) 

 
1c.C.3) ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE 

Dispositivo illuminazione per luce trasmessa con lampada LED pari ad almeno 30W: 

Alimentazione 220 V - 50 Hz o equivalente e completo di cavi 

Dispositivo per osservazioni in luce polarizzata 

 
 
 

  



CARATTERISTICHE MINIME DEI SERVIZI ACCESSORI  
 
Tali caratteristiche sono richieste per tutte le n. 8 apparecchiature oggetto del presente lotto 

 
Marcatura CE e conformità alle norme antinfortunistiche vigenti 

Termine massimo accettato per la consegna pari a n. 60 giorni solari consecutivi dalla ricezione del 
relativo buono d’ordine; la data e l’ora esatta della consegna dovranno essere concordate con il 
dirigente indicato nel buono d’ordine 

Manuale di utilizzo e manutenzione in italiano (o traduzione allegata) 

Montaggio installazione e collaudo sul luogo di destinazione presso la nostra sede a cura e spesa della 
Ditta fornitrice. 
Termine massimo per la effettuazione del collaudo è di n. 15 giorni solari consecutivi decorrenti dalla 
consegna del bene; la data e l’ora esatta del collaudo dovranno essere previamente concordati con il/la 
referente della consegna 

Corso di formazione di almeno 4 ore per turno (indicare il numero di turni richiesti) per l’uso della 
telecamera e del software di acquisizione e analisi di immagini (per gli strumenti per cui è prevista in 
dotazione la telecamera) 

Garanzia full-inclusive presso la nostra sede di almeno 12 mesi dalla data del positivo collaudo 

Obbligazione accessoria di garanzia della reperibilità dei pezzi di ricambio di durata pari ad almeno n. 10 
anni dalla stipula contrattuale 



CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI LOTTO 1 
 

QUALITA’ (70/100) 
All’offerta che avrà ottenuto il punteggio più elevato saranno assegnati 70 punti. Alle altre offerte i punteggi 
saranno attribuiti proporzionalmente, applicando la seguente formula:  

 
70 x punteggio assegnato  

Punteggio ditta considerata = -------------------------------------------  

miglior punteggio assegnato  
 

La Commissione giudicatrice ha facoltà di richiedere ai candidati tutti i chiarimenti di giudizio ritenuti utili per 
l’assunzione delle proprie determinazioni. 
L’apparecchiatura che non raggiungerà 35 punti verrà ritenuta non idonea 

 

 Criteri Valutazione 
Punti max  
(1a e 1b) 

Punti max  
(1c) 

1 
Apertura numerica (NA) degli obiettivi: 10x, 20x, 40x, 100x 
più elevata 

Insufficiente = 0% 
Sufficiente = 50% 
Buono = 75% 
Ottimo = 100% 

8 10 

2 Indice di campo degli oculari 10x superiore a 22mm  

Insufficiente = 0% 
Sufficiente = 50% 
Buono = 75% 
Ottimo = 100% 

8 10 

3 Messa a fuoco della micrometrica con valore più piccolo 

Insufficiente = 0% 
Sufficiente = 50% 
Buono = 75% 
Ottimo = 100% 

8 10 

4 
Sistema di illuminazione per fluorescenza a moduli LED di 
tipo integrato 

SI= 100% 
NO = 0 

3 4 

5 Apertura numerica (NA) del condensatore più elevata 

Insufficiente = 0% 
Sufficiente = 50% 
Buono = 75% 
Ottimo = 100% 

8 10 

6 
Revolver portaobiettivi con numero maggiore di posizioni 
rispetto a quelle minime richieste  

SI= 100% 
NO = 0 

3 4 

7 
Tavolino portaoggetti fornito di traslocatore manuale tale 
da alloggiare griglie di movimento manuale per 
vetrini/macroslides 

SI= 100% 
NO = 0 

3 4 

8 
Sistema di acquisizione di immagini digitali: fotocamera a 
colori con gamma dinamica e dimensione del sensore più 
elevata 

Insufficiente = 0% 
Sufficiente = 50% 
Buono = 75% 
Ottimo = 100% 

8 10 

9 
Possibilità di visualizzazione e gestione con software di 
acquisizione immagini e movie (MP4) istallato su tablet, 
con possibilità di misurazione 

SI= 100% 
NO = 0 

3 - 

10 
Presenza di collegamento WIFI, USB (rispettivamente USB2 
e USB3), scheda SD e rete contemporaneamente  

SI= 100% 
NO = 0 

3 - 

11 
Possibilità di visionare ed acquisire immagini e video 
direttamente a monitor Full HD in remoto 

SI= 100% 
NO = 0 

3 - 

12 
Possibilità di utilizzo del software anche su altri computer 
gratuitamente 

SI= 100% 
NO = 0 

3 - 

13 Presenza di sistema di misurazione evoluta 
SI= 100% 
NO = 0 

3 - 

14 
Training di formazione: durata della formazione ed 
eventuale numero di repliche per diversi utilizzatori 

Insufficiente = 0% 
Sufficiente = 50% 
Buono = 75% 
Ottimo = 100% 

4 5 

15 Durata della garanzia più elevata 

Insufficiente = 0% 
Sufficiente = 50% 
Buono = 75% 
Ottimo = 100% 

2 3 

 



PREZZO (30/100) 
 

All’offerta più bassa saranno attribuiti 30 punti; alle altre offerte sarà applicato il punteggio inversamente 
proporzionale in base alla formula:  
 

30 x valore dell’offerta migliore  

Punteggio ditta considerata = ------------------------------------------------------  
Valore dell’offerta considerata 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOTTO 2 
FORNITURA DI M. 9 MICROSCOPI OTTICI ROVESCIATI 

 
*** 

 
LOTTO 2a: FORNITURA DI N° 5 MICROSCOPI OTTICI ROVESCIATI 

 

Destinati a: 
✓ N. 1 Reparto Virus Vescicolari e Prodotti Biotecnologici (RDA 2016/1200) 

✓ N. 2 Reparto Virologia (RDA 2016/1362 e RDA 2019/1371)  

✓ N. 1 Laboratorio istologia Sede di Milano (RDA 2019/1263)  

✓ N. 1 Sede Territoriale di Parma (RDA 2020/443) 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE MINIME E IMPRESCINDIBILI 

 

2a.A) DESCRIZIONE GENERALE 
Microscopio ottico “rovesciato“, manuale di alta qualità da ricerca 

 
2a.B) SCOPO E CAMPO DI UTILIZZO 

In campo chiaro con contrasto di fase e con metodi contrasto ottimizzato per plastiche 

Completo di dispositivo per fluorescenza 
- blocchetto filtri per fluorescenza  

- Illuminatori per fluorescenza ad alogenuri metallici, autocentrante, potenza minimo 120W tunabile, a 

fibra ottica. 

Completo di sistema di acquisizione di immagini digitali per microscopia ad alta risoluzione a colori, 
raffreddata Peltier, dotato di interfaccia USB3 o firewire, completa di software per gestione camera e 
acquisizione immagini, overlay con allineamento automatico.   

Completo di PC (minimo Windows 10 Pro) e monitor dedicato (almeno 32", Full HD o superiore). 
Connessione rete 

Completo di software per analisi d’immagine, incluse funzioni di misura lineare, importazione ed 
esportazione delle immagini. Il software deve prevedere la possibilità di overlay di immagini fluorescenti 
con allineamento automatico dei bandeggi 

 
2a.C) CARATTERISTICHE TECNICHE   
2a.C.1) CORPO MICROSCOPIO  

Stativo da laboratorio rovesciato completo di raccordo per fotografia, predisposto per osservazione in 
campo chiaro e contrasto di fase, ergonomico e modulare per futuri eventuali upgrade 

Tavolino portaoggetti fisso con traslatore e frames tali da alloggiare vetrini, piastre per tessuto coltura da 
6, 24 e 96 pozzetti, e flasks 

 
2a.C.2) SISTEMA OTTICO  

Dispositivi di messa a fuoco macro-micrometrica coassiali, ergonomici e posizionati sia sul lato dx che sx 
dello stativo con sistema di blocco per evitare il contatto tra obiettivo e preparato. 

Micrometrica con messa a fuoco fine non >0,3 mm 

Corsa max non <20 mm 

Revolver portaobiettivi invertito ad almeno 5 posizioni 



Tubo binoculare con oculari 10x con indice di campo almeno di 22 mm  

Regolazione diottrica su entrambi gli oculari, dotati di protezioni in gomma. 

Distanza inter-pupillare regolabile 

Condensatore per contrasto di fase 

Condensatore per campo chiaro e contrasto di fase, diaframma di apertura regolabile 

Sistema con moduli per la lettura in campo chiaro, contrasto di fase e altro sistema di contrasto 

Obiettivi per campo chiaro corretti all'infinito planari, alla fluorite (FN minimo 22) adatti a metodi di 
contrasto e all’uso in fluorescenza 

Ingrandimenti: N°* 
VIRUS VESC 

(Z.I.) 
VIROLOGIA 

1 
VIROLOGIA 

2 
ISTOLOGIA PARMA 

4x o 5x (AN >0,15) 4           

10x (AN >0,3) 5           

20x “long distance” 5           

40x “long distance” 5           

60 o 63x immersione olio (AN >1,20) oppure 
60 o 63x "long distance" corretto 

2 
          

N°* Indica il numero totale di pezzi richiesti per ciascun obiettivo. Il set up dei 5 microscopi è quello 
indicato nella tabella a fianco 
 
2a.C.3) ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE  

Dispositivo illuminazione per luce trasmessa con lampada LED pari ad almeno 30W 

Sistema di illuminazione per epifluorescenza con lunghezze d'onda per DAPI, fluoresceina e rodamina  

Alimentazione 220 V - 50 Hz o equivalente e completo di cavi 

Dispositivo per osservazioni in luce polarizzata 

 

  



LOTTO 2b. FORNITURA DI N. 4 MICROSCOPI OTTICI ROVESCIATI 
 
Destinati a: 

✓ N. 2 Reparto Virus Vescicolari e prodotti biotecnologici (RDA 1156-1,2) 

✓ N. 1 Reparto Virologia (RDA 2017/181) 

✓ N. 1 Reparto Tecnologie Biologiche Applicate (RDA 2016/1262)  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE MINIME E IMPRESCINDIBILI 

2b.A) DESCRIZIONE GENERALE 
Microscopio ottico rovesciato manuale di alta qualità da ricerca 

 
2b.B) SCOPO E CAMPO DI UTILIZZO 

In campo chiaro con contrasto di fase e con metodi contrasto ottimizzato per plastiche 

Senza sistema di acquisizione di immagini digitali 

 
2b.C) CARATTERISTICHE TECNICHE   
2b.C.1) CORPO MICROSCOPIO  

Stativo da laboratorio rovesciato completo di raccordo per fotografia, predisposto per osservazione in 
campo chiaro e contrasto di fase, ergonomico e modulare per futuri eventuali upgrade 

Tavolino portaoggetti fisso con traslatore e frames tali da alloggiare vetrini, piastre per tessuto coltura da 
6, 24 e 96 pozzetti, e flasks 
Distanza tra tavolino e obiettivo di almeno 13 cm per poter alloggiare ed osservare bottiglie rotanti 12 cm 

 
2b.C.2) SISTEMA OTTICO  

Dispositivi di messa a fuoco macro-micrometrica coassiali, ergonomici e posizionati sia sul lato dx che sx 
dello stativo con sistema di blocco per evitare il contatto tra obiettivo e preparato. 
Micrometrica con messa a fuoco fine non >0,3 mm 
Corsa max non <20 mm 

Revolver portaobiettivi invertito ad almeno 5 posizioni 

Tubo binoculare con oculari 10x con indice di campo almeno di 22 mm  

Regolazione diottrica su entrambi gli oculari, dotati di protezioni in gomma. 

Distanza inter-pupillare regolabile 

Condensatore per contrasto di fase 

Condensatore per campo chiaro e contrasto di fase, diaframma di apertura regolabile 

Sistema con moduli per la lettura in campo chiaro, contrasto di fase e altro sistema di contrasto 

Obiettivi per campo chiaro corretti all'infinito planari, alla fluorite (FN minimo 22) adatti a metodi di 
contrasto e all’uso in fluorescenza 

Ingrandimenti: N°* 
VIRUS VESC 

PROD BIOTEC - 
1 

VIRUS VESC 
PROD BIOTEC - 

2 
VIROLOGIA TBA 

4x o 5x (AN >0,15) 1     

10x (AN >0,3) 3     

20x “long distance” 3     

40x “long distance” 3     

60 o 63x immersione olio (AN >1,20) 
oppure 60 o 63x "long distance" corretto 

2 
  

 

 



N°* Indica il numero totale di pezzi richiesti per ciascun obiettivo. Il set up dei 5 microscopi è quello 
indicato nella tabella a fianco 
 
2b.C.3) ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE 

Dispositivo illuminazione per luce trasmessa con lampada LED pari ad almeno 30W 

Alimentazione 220 V - 50 Hz o equivalente e completo di cavi 

 

 

 

CARATTERISTICHE MINIME DEI SERVIZI ACCESSORI  
 
Tali caratteristiche sono richieste per tutte le n. 9 apparecchiature oggetto del presente lotto 

 
Marcatura CE e conformità alle norme antinfortunistiche vigenti 

Termine massimo accettato per la consegna pari a n. 60 giorni solari consecutivi dalla ricezione del 
relativo buono d’ordine; la data e l’ora esatta della consegna dovranno essere concordate con il 
dirigente indicato nel buono d’ordine 

Manuale di utilizzo e manutenzione in italiano (o traduzione allegata) 

Montaggio installazione e collaudo sul luogo di destinazione presso la nostra sede a cura e spesa della 
Ditta fornitrice. 
Termine massimo per la effettuazione del collaudo è di n. 15 giorni solari consecutivi decorrenti dalla 
consegna del bene; la data e l’ora esatta del collaudo dovranno essere previamente concordati con il/la 
referente della consegna 

Corso di formazione di almeno 4 ore per turno (indicare il numero di turni richiesti) per l’uso della 
telecamera e del software di acquisizione e analisi di immagini (per gli strumenti per cui è prevista in 
dotazione la telecamera) 

Garanzia full-inclusive presso la nostra sede di almeno 12 mesi dalla data del positivo collaudo 

Obbligazione accessoria di garanzia della reperibilità dei pezzi di ricambio di durata pari ad almeno n. 10 
anni dalla stipula contrattuale 



CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI LOTTO 2 
 

QUALITA’ (70/100) 
All’offerta che avrà ottenuto il punteggio più elevato saranno assegnati 70 punti. Alle altre offerte i punteggi 
saranno attribuiti proporzionalmente, applicando la seguente formula:  

 
70 x punteggio assegnato  

Punteggio ditta considerata = -------------------------------------------  

miglior punteggio assegnato  
 

La Commissione giudicatrice ha facoltà di richiedere ai candidati tutti i chiarimenti di giudizio ritenuti utili per 
l’assunzione delle proprie determinazioni. 
L’apparecchiatura che non raggiungerà 35 punti verrà ritenuta non idonea 

 

 Criteri Valutazione 
Punti max  

(2a) 
Punti max  

(2b) 

1 
Apertura numerica (NA) degli obiettivi: 10x, 20x, 40x, 60-
63x (Ldry/olio) più elevata 

Insufficiente = 0% 
Sufficiente = 50% 
Buono = 75% 
Ottimo = 100% 

10 16 

2 Indice di campo degli oculari 10x superiore a 22mm  
SI= 5 
NO = 0 

5 8 

3 Messa a fuoco della micrometrica con valore più piccolo 

Insufficiente = 0% 
Sufficiente = 50% 
Buono = 75% 
Ottimo = 100% 

10 16 

4 Distanza di lavoro del condensatore variabile più elevata 

Insufficiente = 0% 
Sufficiente = 50% 
Buono = 75% 
Ottimo = 100% 

10 16 

5 
Revolver portaobiettivi con numero maggiore di posizioni 
rispetto a quelle minime richieste  

SI= 100% 
NO = 0 

5 8 

6 
Sistema di acquisizione di immagini digitali: fotocamera a 
colori con valore fps più elevato 

Insufficiente = 0% 
Sufficiente = 50% 
Buono = 75% 
Ottimo = 100% 

10 - 

7 
Sistema di acquisizione di immagini digitali: possibilità di 
lavorare in RGB o BW  

SI= 100% 
NO = 0 5 - 

8 
Software di acquisizione delle immagini: possibilità di 
utilizzo del software anche su altri computer 
gratuitamente 

SI= 100% 
NO = 0 5 - 

9 
Training di formazione: durata della formazione ed 
eventuale numero di repliche per diversi utilizzatori 

Insufficiente = 0% 
Sufficiente = 50% 
Buono = 75% 
Ottimo = 100% 

6 4 

10 Durata della garanzia più elevata 

Insufficiente = 0% 
Sufficiente = 50% 
Buono = 75% 
Ottimo = 100% 

4 2 

 
 

PREZZO 
 (30/100) 

All’offerta più bassa saranno attribuiti 30 punti; alle altre offerte sarà applicato il punteggio inversamente 
proporzionale in base alla formula:  
 

30 x valore dell’offerta migliore  

Punteggio ditta considerata = ------------------------------------------------------  

Valore dell’offerta considerata 
 
 
 



LOTTO 3 
FORNITURA DI N. 8 STEREOMICROSCOPI 

 
*** 

 
LOTTO 3a: FORNITURA DI N° 4 STEREOMICROSCOPI 

 

Destinati a: 
✓ N. 1 Sede Territoriale di Forlì (RDA 2016/1190) 

✓ N. 1 Sede Territoriale di Brescia (RDA 2019/1359) 

✓ N. 1 Sede Territoriale di Mantova (RDA 2019/1296)  

✓ N. 1 Sede Territoriale di Parma (RDA 2020/443) 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE MINIME E IMPRESCINDIBILI 
 

3a.A) DESCRIZIONE GENERALE 
Microscopio ottico “stereomicroscopio” di alta qualità da ricerca 
 
3a.B) SCOPO E CAMPO DI UTILIZZO 
Senza sistema di acquisizione di immagini digitali  
 
3a.C) CARATTERISTICHE TECNICHE  
3a.C.1) CORPO STEREOMICROSCOPIO 

Percorso ottico galileiano 

Tubo tri-oculare 50/50 

Messa a fuoco macrometrica / micrometrica a pignone e cremagliera comandata da coppia di manopole 
poste su entrambi i lati dello stativo 

Altezza colonna ≥300 mm 

Distanza inter-pupillare regolabile (55-75mm) 

Stativo con luce trasmessa a LED 

Distanza di lavoro ≥70mm 

3a.C.2) SISTEMA OTTICO  

Coppia oculari regolabili e completi di paraocchi con regolazione diottrica (±5mm) su entrambi gli oculari 

·         10x: N° 3 strumenti* 

·         15x: N° 1 strumenti* 

Oculari con indice a grande campo [≥22/10x - ≥18/12x - ≥16/15x] 

Range ingrandimenti (zoom range) 

·         0,75x-6.0x 

Obiettivo plan apocromatico 

·         1.0x: N° 3 strumenti* 

·         2.0x: N° 1 strumenti* 

*N° 1 strumento con oculare 10x e obiettivo 2x - Sede Territoriale di Forlì 
*N° 1 strumento con oculare 15x e obiettivo 1x - Sede Territoriale di Brescia 
*N° 2 strumento con oculare 10x e obiettivo 1x - Sede Territoriale di Parma e di Mantova 

3a.C.3) ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE 



Alimentazione stabilizzata  

Regolazione continua di intensità luce 

Illuminazione luce riflessa e trasmessa a Led equivalente a minimo 30W 

 

 
 

LOTTO 3b: FORNITURA DI N° 1 STEREOMICROSCOPIO 

 
Destinato a: 

✓ N. 1 Sede Territoriale di Reggio Emilia (RDA 2019/1216-1) 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE MINIME E IMPRESCINDIBILI 

 

3b.A) DESCRIZIONE GENERALE 
Microscopio ottico “stereomicroscopio” di alta qualità da ricerca 
 
3b.B) SCOPO E CAMPO DI UTILIZZO 
Senza sistema di acquisizione di immagini digitali  
 
3b.C) CARATTERISTICHE TECNICHE  
Si richiedono tutte le medesime caratteristiche del lotto 3a con in più: 
 

Modalità illuminazione riflessa, obliqua e trasmessa:  

Polarizzazione su luce riflessa e trasmessa 

Per luce obliqua illuminazione a "corna" a bracci semirigidi 

Luce sopra riflessa a tre spot 

 
Con oculare 15x e obiettivo 2x 

 

 

  



LOTTO 3c: FORNITURA DI N° 1 STEREOMICROSCOPIO 
 

Destinato a: 
✓ N. 1 Sede Territoriale di Milano (RDA 2019/1192) 

 
3c.A) DESCRIZIONE GENERALE 
Microscopio ottico “stereomicroscopio” di alta qualità da ricerca 
 
3c.B) SCOPO E CAMPO DI UTILIZZO 

Completo di sistema di acquisizione di immagini digitali a colori per microscopia ad alta risoluzione 
(minimo 10Mpixel), dotato di interfaccia USB e/o WIFI e completa di software per gestione camera e 
acquisizione immagini e movie (MP4) in rete e streaming video.  

Completo di tablet o PC + monitor (Full HD o migliore) dedicato con sistema operativo Windows 10. 
Uscita HDMI 

Completo di software per analisi d’immagine, incluse funzioni di misura lineare, importazione ed 
esportazione delle immagini e gestione del database. Dotato di software multifocus 

 
3c.C) CARATTERISTICHE TECNICHE  
3c.C.1) CORPO STEREOMICROSCOPIO 

Percorso ottico galileiano 

Tubo tri-oculare 50/50 

Messa a fuoco macrometrica / micrometrica a pignone e cremagliera comandata da coppia di manopole 
poste su entrambi i lati dello stativo 

Altezza colonna ≥300 mm 

Distanza inter-pupillare regolabile (55-75mm) 

Stativo con luce trasmessa a LED 

Distanza di lavoro ≥70mm 

3c.C.2) SISTEMA OTTICO  

Coppia oculari regolabili e completi di paraocchi con regolazione diottrica (±5mm) su entrambi gli oculari 

Oculari con indice a grande campo [≥22/10x - ≥18/12x - ≥16/15x] 

Range ingrandimenti (zoom range) 

·         0,75x-6.0x 

Obiettivo plan apocromatico 

3c.C.3) ALIMENTAZIONE ILLUMINAZIONE 

Alimentazione stabilizzata  

Regolazione continua di intensità luce 

Illuminazione luce riflessa e trasmessa a Led equivalente a minimo 30W 

 
Con oculare 10x e obiettivo 1x 
  

  



 
LOTTO 3d: FORNITURA DI N° 2 STEREOMICROSCOPI 

 
Destinati a: 

✓ N. 1 Sede Territoriale di Reggio Emilia (RDA 2019/1216-2 

✓ N. 1 Laboratorio MTA-Brescia (RDA 2019/1310) 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE MINIME E IMPRESCINDIBILI 
 

3d.A) DESCRIZIONE GENERALE 
Microscopio ottico “stereomicroscopio” di alta qualità da ricerca 
 
3d.B) SCOPO E CAMPO DI UTILIZZO 
Senza sistema di acquisizione di immagini digitali  
 
3d.C) CARATTERISTICHE TECNICHE  
Si richiedono tutte le medesime caratteristiche del lotto 3c con in più: 

 

Modalità illuminazione riflessa, obliqua e trasmessa  

Polarizzazione su luce riflessa e trasmessa 

Per luce obliqua illuminazione a "corna" a bracci semirigidi 

Luce sopra riflessa a tre spot 

 
Entrambi con oculare 15x e obiettivo 2x 
 
  



CARATTERISTICHE MINIME DEI SERVIZI ACCESSORI  
 
Tali caratteristiche sono richieste per tutte le n. 8 apparecchiature oggetto del presente lotto 

 
Marcatura CE e conformità alle norme antinfortunistiche vigenti 

Termine massimo accettato per la consegna pari a n. 60 giorni solari consecutivi dalla ricezione del 
relativo buono d’ordine; la data e l’ora esatta della consegna dovranno essere concordate con il 
dirigente indicato nel buono d’ordine 

Manuale di utilizzo e manutenzione in italiano (o traduzione allegata) 

Montaggio installazione e collaudo sul luogo di destinazione presso la nostra sede a cura e spesa della 
Ditta fornitrice. 
Termine massimo per la effettuazione del collaudo è di n. 15 giorni solari consecutivi decorrenti dalla 
consegna del bene; la data e l’ora esatta del collaudo dovranno essere previamente concordati con il/la 
referente della consegna 

Corso di formazione di almeno 4 ore per turno (indicare il numero di turni richiesti) per l’uso della 
telecamera e del software di acquisizione e analisi di immagini (per gli strumenti per cui è prevista in 
dotazione la telecamera) 

Garanzia full-inclusive presso la nostra sede di almeno 12 mesi dalla data del positivo collaudo 

Obbligazione accessoria di garanzia della reperibilità dei pezzi di ricambio di durata pari ad almeno n. 10 
anni dalla stipula contrattuale 



CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI LOTTO 3 
 

QUALITA’ (70/100) 
All’offerta che avrà ottenuto il punteggio più elevato saranno assegnati 70 punti. Alle altre offerte i punteggi 
saranno attribuiti proporzionalmente, applicando la seguente formula:  

 
70 x punteggio assegnato  

Punteggio ditta considerata = -------------------------------------------  

miglior punteggio assegnato  
 

La Commissione giudicatrice ha facoltà di richiedere ai candidati tutti i chiarimenti di giudizio ritenuti utili per 
l’assunzione delle proprie determinazioni. 

 
L’apparecchiatura che non raggiungerà 35 punti verrà ritenuta non idonea 

 

 Criteri Valutazione 
Punti max  

(3a-3b) 
Punti max  

(3c-3d) 

1 
Corpo stereomicroscopio: presenza di una testata con 
tubo trioculare con regolazione dell’inclinazione 
ergonomica  

SI= 5 
NO = 0 
 

5 5 

2 

Corpo stereomicroscopio: presenza di una distanza di 
lavoro >70mm 

Insufficiente = 0% 
Sufficiente = 50% 
Buono = 75% 
Ottimo = 100% 

14 8 

3 
Corpo stereomicroscopio: presenza di un revolver per due 
obiettivi  

SI= 100% 
NO = 0 

5 5 

4 

Sistema ottico: presenza di un range di ingrandimenti 
esteso rispetto allo standard indicato 

Insufficiente = 0% 
Sufficiente = 50% 
Buono = 75% 
Ottimo = 100% 

14 8 

5 
Sistema di illuminazione: presenza di luce riflessa anulare 
con LED attivabili a segmenti 

SI= 100% 
NO = 0 

5 5 

6 
Sistema di illuminazione: presenza di luce trasmessa con 
specchio per campo chiaro, pseudo campo scuro  

SI= 100% 
NO = 0 5 5 

7 
Sistema di illuminazione: presenza una luce LED 
equivalente a 100W 

SI= 100% 
NO = 0 5 5 

8 

Sistema di acquisizione di immagini digitali: presenza di 
fotocamera a colori con valore fps più elevato  

Insufficiente = 0% 
Sufficiente = 50% 
Buono = 75% 
Ottimo = 100% 

- 8 

9 

Software di acquisizione delle immagini: possibilità di 
utilizzo del software anche su altri computer 
gratuitamente 

Insufficiente = 0% 
Sufficiente = 50% 
Buono = 75% 
Ottimo = 100% 

- 8 

10 Alimentazione: presenza di un sistema di autospegnimento  
SI= 100% 
NO = 0 5 5 

11 
Training di formazione: durata della formazione ed 
eventuale numero di repliche per diversi utilizzatori 

Insufficiente = 0% 
Sufficiente = 50% 
Buono = 75% 
Ottimo = 100% 

8 6 

12 Durata della garanzia più elevata 

Insufficiente = 0% 
Sufficiente = 50% 
Buono = 75% 
Ottimo = 100% 

4 2 

 
PREZZO (30/100) 

All’offerta più bassa saranno attribuiti 30 punti; alle altre offerte sarà applicato il punteggio inversamente 
proporzionale in base alla formula:  
 

30 x valore dell’offerta migliore  
Punteggio ditta considerata = ------------------------------------------------------  

     Valore dell’offerta considerata 


