Allegato al verbale della Commissione Giudicatrice VALUTAZIONI LOTTO N 3

LOTTO 3

max

Maquet

Alker Medicale

Burke&Burke

UNIMED

MEDICA

MEDIGAS ITALIA

Caratteristiche Tecniche

25,00

18,75

12,00

17,25

20,25

16,75

17,00

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI e DEL SISTEMA PNEUMATICO

10,00

10,00

5,00

10,00

10,00

5,00

7,50

ottimo: complessivamente,
per paremetri oggetto del
presente elemento di
valutazione, le performance
superano i livello atteso in
relazione alla ventilazione di
base richiesta

discreto in relazione ai
parametri oggetto del
presente elemento di
valutazione, meno
performante

discreto in relazione ai
parametri oggetto del
presente elemento di
valutazione, meno
performante

buono in relazione ai
parametri oggetto del
presente elemento di
valutazione, meno
performante in corso di
ventilazione non invasiva

4,50

4,50

4,50

6,00

6,00

4,50

BUONO: ottima la
personalizzazione degli
allarmi; non disponibile il
monitoraggio della CO2

BUONO: buone tutte le
performace sui parametri
considerati

BUONO: buone tutte le
performace sui parametri
considerati

OTTIMO: buone tutte le
performace sui parametri
considerati, presenza di
ottimi aiuti in linea

OTTIMO: buone tutte le
performace sui parametri
considerati, presenza di
ottimi aiuti in linea

BUONO: buone tutte le
performace sui parametri
considerati

0,50

0,50

0,75

0,25

0,75

1,00

discreto: 2 ore

discreto: 3 ore

buono: 4,5 ore

sufficiente: 45 min
estendibile a 5 ore

buono: 4 ore + altre 4
(max 8)

ottimo: 6 ore

3,00

1,00

1,00

3,00

4,00

3,00

prestazioni pneumatiche e del sistema ventilatorio

CARATTERISTICHE DI OPERATIVITÀ DELLA MACCHINA

6,00

il punteggio massimo sarà attribuito all’apparecchiatura che presenterà….

CARATTERISTICHE DI AUTONOMIA DELL’ALIMENTAZIONE ELETTRICA

1,00

migliore soluzione per garantire autonomia di alimentazione tramite batterie;

CARATTERISTICHE DEL DISPLAY

4,00

sufficiente: sufficienti le
buono: buone le dimensioni,
dimensioni, risoluzione,
risoluzione, visibilità, traccie e
visibilità, traccie e loop
loop visualizzabili, curve (3),
visualizzabili, curve (2),
angolo di visualizzazione.
angolo di visualizzazione.

Il punteggio massimo sarà attribuito alla proposta che presenterà le maggiori
dimensioni e le migliori caratteristiche del display…

CARATTERISTICHE DI CONFIGURABILITÀ E AGGIORNABILITÀ DELLA
MACCHINA

1,00

caratteristiche di configurabilità e aggiornabilità;
CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE
funzionalità migliorative significative (non già valutate nell’ambito di altri
parametri qualitativi) per quanto attiene le prestazioni del sistema pneumatico, le
caratteristiche di operatività dell’apparecchiatura ed ulteriori modalità di
ventilazione supportate od offerte.

3,00

ottimo: complessivamente, ottimo: complessivamente,
per paremetri oggetto del
per paremetri oggetto del
presente elemento di
presente elemento di
valutazione, le performance valutazione, le performance
superano i livello atteso in
superano i livello atteso in
relazione alla ventilazione di relazione alla ventilazione di
base richiesta
base richiesta

sufficiente: sufficienti le
dimensioni, risoluzione,
visibilità, traccie e loop
visualizzabili, curve (2),
angolo di visualizzazione.

ottimo: migliori le
buono: buone le dimensioni,
dimensioni, risoluzione, buono: buone le dimensioni,
risoluzione, visibilità, traccie
visibilità, numero curve, risoluzione, visibilità, traccie
e loop visualizzabili, curve
e loop visualizzabili, curve
traccie e loop
(3), angolo di
visualizzabili, curve (4), (3), angolo di visualizzazione.
visualizzazione.
angolo di visualizzazione

0,75

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

BUONO: configurabilità
ottima, aggiornabilità in fase
di sviluppo

OTTIMO

OTTIMO

OTTIMO

OTTIMO

OTTIMO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

non significative per la
destinazione d'uso

non significative per la
destinazione d'uso

non significative per la
destinazione d'uso

non significative per la
destinazione d'uso

non significative per la
destinazione d'uso

non significative per la
destinazione d'uso
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Caratteristiche Tecniche

25,00

18,75

12,00

17,25

20,25

16,75

17,00

Prova Pratica/Visione

25,00

6,25

13,75

3,75

6,25

25,00

0,00

Valutazione di performance da parte del personale santiario utilizzatore

10,00

0,00

5,00

0,00

0,00

10,00

0,00

non siginficativo: proposte
tipologie di ventilazione non
considerabili di base e che
pertanto sono
discreto: semplice ma
sovradimensionate per
presenta con alcuni limiti
utilizzo in reparti di degenza
nella libertà di respiro del
comune e che necessitano di
paziente
una conoscenza altamente
specialistica da parte del
personale medico e non
medico.

valutazione dei diversi tipi di ventaliazione e possibilità di regolazione e
gestione…..

non siginficativo: proposte
tipologie di ventilazione non
considerabili di base e che
pertanto sono
sovradimensionate per
utilizzo in reparti di degenza
comune. Esse necessitano di
una conoscenza altamente
specialistica da parte del
personale medico e non
medico.

non siginficativo: proposte
non siginficativo: proposte
tipologie di ventilazione non ottimo: in relazione alla tipologie di ventilazione non
considerabili di base e che
destionazione d'uso
considerabili di base e che
(ventilazione di base)
pertanto sono
pertanto sono
presenta modalità di
sovradimensionate per
sovradimensionate per
utilizzo in reparti di degenza ventilazione semplici e utilizzo in reparti di degenza
comune. Esse necessitano di
pertanto adatte al
comune. Esse necessitano di
una conoscenza altamente trattamento di patologie una conoscenza altamente
in reparti di degenza
specialistica da parte del
specialistica da parte del
ordinaria
personale medico e non
personale medico e non
medico.
medico.

ERGONOMIA DEL SISTEMA IN RELAZIONE ALLA DESTINAZIONE D’USO

15,00

6,25

8,75

3,75

6,25

15,00

0,00

Interfaccia utente

10,00

2,50

5,00

2,50

2,50

10,00

0,00

sufficiente: in relazione alla
destinazione d'uso risulta
troppo avanzato e quindi
complesso in termini di
ergonomia operativa

discreto: touch screen
poco efficace che ne
rende difficoltoso
l'utilizzo

sufficiente: in relazione alla
destinazione d'uso risulta
troppo avanzato e quindi
complesso in termini di
ergonomia operativa

sufficiente: in relazione alla
destinazione d'uso risulta
troppo avanzato e quindi
complesso in termini di
ergonomia operativa

ottimo per semplicità,
perfettamente adatto a
personale meno esperto
destatario delle
apparecchiature

non significativo: scarsa
visibilità. Gestione delle
impostazioni e delle
maschere non immediata,
necessita di vari passaggi

3,75

3,75

1,25

3,75

5,00

0,00

ergonomia del sistema, relativamente all’intuitività dell’interfaccia utente, alla
semplicità dei comandi e dell’utilizzo delle varie funzioni di gestione e di controllo
dei moduli base e specialistici……

Aspetti di uso e gestione del ventilatore in corso di utilizzo

5,00

praticità d’uso del sistema, relativamente alla facilità e duttilità durante l’uso, alla
facilità di montaggio/smontaggio e pulizia dei vari accessori e della
componentistica interna ed esterna e alla semplicità delle regolazioni, delle
calibrazioni e della gestione durante l’impiego, al posizionamento e
manutenibilità dei sensori di pressione, di flusso e dell’ossigeno.
TOTALE
RIPARAMETRAZIONE

buono per semplicità di
montaggio e gestione

50,00

non ammessa pt prova
pratica < 13

sufficiente: il sensore apicale
introduce un elmento di
buono per semplicità di
ingombro durante sia
montaggio e gestione
durante l'utlizzo che durante
la gestione
25,75
30,84

non ammessa pt prova
pratica < 13

buono per la semplicità di
montaggio e gestione, ma
alla prova è risultata
rumorosa
non ammessa pt prova
pratica < 14

ottimo: grande semplicità
non significativo: complesso
nel
nel
montaggio/smontaggio,
montaggio/smontaggio,tanto
capacità unica nel
da necessitare di assistenza
ricalibrare il sensore di
sw per le operazioni
flusso
non ammessa pt prova
41,75
pratica < 16
50,00
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Caratteristiche Tecniche

18,75

12,00

17,25

20,25

16,75

17,00

Maquet

Alker Medicale

Burke&Burke

UNIMED

MEDICA

MEDIGAS ITALIA

corsi

0,30

0,10

0,10

0,30

0,30

0,10

manuali

0,00

0,10

0,00

0,10

0,10

0,10

ricambi

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

totale fattore f

0,40

0,30

0,20

0,50

0,50

0,30

corsi manutenzione I e II
livello esuaistivi: 0,3 manuali solo in inglese e tool
non disponibili 0 - invio
ricambi erntro 1 g si 0,1

ricambi enro 1 g, ok
manuali 0,1e corso
formazione anche di II
livello suff 0,1

FATTORE CORRETTIVO

RIASSUNTO LOTTO 3
burke&burke spa
unimed srl
m.t.v.medical srl
sapio life
carefusion
maquet italia spa
medigas
medica srl
alker medicale

25,00

PUNTEGGIO
FATTORE F
non ammessa pt prova pratica
< 13
non ammessa pt prova pratica
< 13
non ammessa (vedere verbale
1) carenza requisiti
non ammessa (vedere verbale
1) carenza requisiti
non ammessa (vedere verbale
4) non prova pratica
non ammessa pt prova pratica
< 13
non ammessa pt prova pratica
< 13
50,00
30,84

0,50
0,30

corsi manutenzione I e II
livello suff (solo 3/4 ore) i:
corso esausitvo: 0,3
corsi esaustvi : 0,3 - manuali
0,1 - manuali solo in inglese
e tools si, 0,1 invio ricambi: manuali e tool si: 0,1 e tool non disponibili 0 1 gg: 0,1
ricambi entro 1 gg si: 0,1
invio ricambi erntro 1 g si
0,1

corso suff: 0,1 - manuali e
tool si: 0,1- ricmabi 1 gg si:
0,1
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