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Progetto “Prototipazione 4.0”
Fornitura di attrezzature tecniche specialistiche per linea di Prototipazione meccanica
Attribuzione dei punteggi e griglia di valutazione
I punteggi saranno calcolati secondo la griglia di valutazione sotto riportata ed attribuiti come di seguito indicato.
Alle offerte, ai fini di un più trasparente raffronto, saranno applicati i seguenti criteri di valutazione:
- Punteggio per PREZZO: MAX PUNTI 30
- Punteggio TECNICO: MAX PUNTI 70
TOTALE PUNTI 100
A) Punteggio per PREZZO - PUNTI MAX 30
Verrà valutato il totale dell’offerta, intesa come somma dei singoli articoli e/o comunque dell’intera fornitura
richiesta: alla ditta che presenterà l’offerta più economica, verrà attribuito il punteggio massimo di 30 punti.
Alle altre offerte sarà assegnato il punteggio applicando la seguente formula:
punteggio = 30 x prezzo più basso offerto : prezzo offerto
Nota bene:
La commissione di valutazione delle offerte escluderà a proprio insindacabile giudizio le offerte che presentino un
valore di costo eccessivamente ribassato rispetto ai prezzi medi di mercato (offerta c.d. “anomala”).
B) Punteggio TECNICO - PUNTI MAX 70
Verranno valutati, articolo per articolo, le singole caratteristiche dell’attrezzatura offerta, attribuendo i punteggi
come indicato nella seguente griglia di valutazione. Il punteggio tecnico complessivo, sarà la sommatoria di tutti i
punteggi parziali attribuiti ad ogni singola attrezzatura, intesi questi come a loro volta somma del “valore base”
più i singoli punteggi delle opzioni migliorative. L’attribuzione del valore base, il primo riportato accanto alla
descrizione generica dell’attrezzatura, sarà assegnato solo se questa risulterà interamente conforme alle
caratteristiche tecniche minime di base come indicate nella sezione “Capitolato Tecnico”.
Ovviamente i punteggi migliorativi saranno attribuiti solo in presenza di caratteristiche minime conformi. In caso
contrario, ovvero in caso di mancata conformità alle caratteristiche tecniche minime richieste, il punteggio non
sarà attribuito e di conseguenza l’offerta sarà esclusa in quanto l’articolo è parte di un lotto unico non
aggiudicabile per singole voci.

Art. Qtà
1

2

1

1

Descrizione
(Le caratteristiche in dettaglio sono riportate nel “Capitolato Tecnico”)

SCHERMO INTERATTIVO TOUCHSCREEN 65”
OPZIONI MIGLIORATIVE:
- dimensioni maggiori di 65’’

PUNTEGGIO

punti base:

1,00

TOTALE MAX PUNTEGGIO ARTICOLO

+1,00
2,00
1,00

DOCUMENT CAMERA
punti base:
OPZIONI MIGLIORATIVE:
possibilità di ricreare un oggetto in 3D (ad esempio esplorazione 3D,
tracciature digitale, etc)
software per gestione degli oggetti 3D

+1,50
+0,30
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Upgrade del software negli anni successivi
TOTALE MAX PUNTEGGIO ARTICOLO

3

1

CENTRO DI LAVORO CNC
punti base:
OPZIONI MIGLIORATIVE:
software di simulazione tridimensionale delle lavorazioni che si
interfacci con la macchina
software alternativo di controllo oltre a quello minimo richiesto
licenze software di controllo
licenze software di simulazione
controllo dei movimenti della macchina mediante altri input (mouse,
tastiera, touchscreen, pannelli a bordo macchina)
pannello di comando a bordo macchina con modulo di controllo
controllo con volantino elettronico
quarto asse rotativo controllato (testa a dividere)
contropunta per testa a dividere
morsa pneumatica controllata da PC
apertura/chiusura porta macchina automatica
utensili e/o portautensili aggiuntivi
ore aggiuntive per la formazione on-site del personale
estensione della garanzia
Upgrade del software negli anni successivi
TOTALE MAX PUNTEGGIO ARTICOLO

4

1

TORNIO CNC
punti base:
OPZIONI MIGLIORATIVE:
Griffe morbide invertibili
Portapinza sul mandrino
Set di pinze (minimo 7)
Contropunta rotante
Autocentrante con serraggio pneumatico
utensili, inserti e portainserti aggiuntivi
software di simulazione tridimensionale delle lavorazioni che si
interfacci con la macchina
software alternativo di controllo oltre a quello minimo richiesto
licenze software di controllo
licenze software di simulazione
controllo dei movimenti della macchina mediante altri input (mouse,
tastiera, touchscreen, pannelli a bordo macchina)
pannello di comando a bordo macchina con modulo di controllo
controllo con volantino elettronico
sensori interfacciati con l’unità di governo (posizione, forza,
coppia,etc.) per verifica e controllo parametri di lavoro

+0,20
3,00
8,00
+2,00
+0,20
+0,20
+2,00
+0,10
+0,80
+0,10
+0,50
+0,10
+0,10
+0,10
+0,80
+0,20
+0,40
+0,40
16,00
8,00
+0,30
+1,05
+0,30
+0,15
+0,075
+0,60
+1,20
+0,15
+0,15
+0,75
+0,075
+0,15
+0,075
+0,075
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Contromandrino automatizzato
banco di supporto con armadietti e/o ripiani
ore aggiuntive per la formazione on-site del personale
estensione della garanzia
Upgrade del software negli anni successivi
TOTALE MAX PUNTEGGIO ARTICOLO

5

1

STAMPANTE 3D
punti base:
OPZIONI MIGLIORATIVE:
Flaconi da 1 litro di resina aggiuntivi
Invio dei file alla stampante tramite WiFi o mediante connessione
diretta di chiavetta USB
Display di gestione della stampante e delle stampe direttamente sulla
macchina
Gestione on-line della stampante
Estensione della garanzia
Ore aggiuntive per la formazione on-site del personale
Upgrade del software negli anni successivi
TOTALE MAX PUNTEGGIO ARTICOLO

6

1

SCANNER 3D
punti base:
OPZIONI MIGLIORATIVE:
Ore aggiuntive per la formazione on-site del personale
Estensione della garanzia
Upgrade del software negli anni successivi
Piastra girevole a 360° di precisione
Ulteriori accessori per aumentare la precisione della scansione
TOTALE MAX PUNTEGGIO ARTICOLO

7

1

LASER CUTTER
OPZIONI MIGLIORATIVE:
Ore aggiuntive per la formazione on-site del personale
Estensione della garanzia

punti base:

TOTALE MAX PUNTEGGIO ARTICOLO

8

1

VISORE E SOFTWARE per Realta’ Virtuale/Aumentata

punti base:

TOTALE MAX PUNTEGGIO ARTICOLO
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO COMPLESSIVO(MAX)

+0,075
+0,075
+0,15
+0,30
+0,30
14,00
7,00
+3,00
+0,40
+0,40
+0,40
+0,80
+0,20
+0,80
13,00
6,00
+0,10
+0,20
+0,40
+0,50
+0,80
8,00
9,00
+1,50
+1,50
12,00
2,00
2,00
70,00

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Paolo Bernardi)

