
         ALLEGATO B 

Criteri per la Valutazione delle offerte HPCCRI 

Valutazione offerta tecnica 

(massimo 70 punti - soglia minima 35 punti) 

Il punteggio per l’offerta tecnica sarà determinato mediante l’attribuzione di punteggi derivanti dall’analisi 

comparativa delle offerte pervenute. I parametri oggetto di valutazione sono divisi nei seguenti due gruppi:  

1. Parametri di qualità, completezza e conformità: PUNTI 30 (soglia minima 25) 

Parametro 1 Descrizione Punteggio 

max 

 

Sub-P1.1 Completezza e conformità dell’offerta rispetto al 

capitolato tecnico ed in particolare alle specifiche 

richieste 

- Per architettura generale, hardware, 

software 

25/30 

30/30 

Sub-P1.2 Altro (impianti, condizionamento) 
5/30 

I concorrenti che non raggiungono per tale parametro la soglia minima di 25 punti, saranno esclusi dalla 

procedura di gara 

2. Parametri migliorativi: PUNTI 40 

Parametro 2 Descrizione Punteggio 

max 

 

Sub-P2.1 Dotazione software (es.: fornitura di versioni 

“enterprise”  dei pacchetti richiesti). 
5/10 

10/10 
Sub-P2.2 Infrastruttura di rete (espandibilità, banda passante, 

tempi di latenza) 
5/10 

 

Parametro 3 Descrizione Unità di 

misura 

Valore 

minimo 

Punteggio 

max 

 

Sub-P3.1 Numero nodi NCM  numero 20 8 

Sub-P3.2 Numero di nodi NCA numero 4 16 

Sub-P3.3 Capacità dell’unità di storage Tebi bytes 500 1 

Sub-P3.4 Durata contratto di servizio anni 3 5 

 

Ad ogni parametro Pi sarà attribuito il corrispondente valore del punteggio tecnico PTi. 

Per i sub-criteri Sub-P3.1, Sub-P3.2, Sub-P3.3 e Sub-P3.4, i relativi punteggi saranno calcolati mediante la 

seguente formula: 
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PTi: punteggio da attribuire all’i-esimo parametro 

Vi: valore del parametro i-esimo offerto dal concorrente   

Vimin: valore minimo possibile per il parametro i-esimo come da capitolato 

Vimax: valore massimo offerto per il parametro i-esimo tra tutti i concorrenti 

Pmaxi: Punteggio massimo attribuibile al parametro Pi. 

Qualora per un parametro risulti essere ���	
 = �����, corrispondente alla condizione in cui nessuno dei 

concorrenti abbia offerto un valore superiore al minimo previsto dal capitolato, il valore del punteggio 

corrispondente sarà posto pari a 0 per tutti i concorrenti. 

Il punteggio relativo all’offerta tecnica sarà espresso come somma dei punteggi tecnici relativi a tutti i 

parametri: 
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I concorrenti che non raggiungano la soglia minima di sbarramento di 35 punti sul punteggio complessivo 

così ottenuto, saranno esclusi dalla procedura di gara. 

A tali concorrenti non verrà pertanto attribuito alcun punteggio per l’aspetto tecnico qualitativo. 

Tutte le operazioni di calcolo verranno effettuate con arrotondamento sino alla seconda cifra decimale con 

il seguente criterio di calcolo: se la terza cifra decimale varia da 0 a 4 la cifra precedente rimane invariata; se 

la terza cifra decimale varia da 5 a 9, la cifra precedente verrà maggiorata di un’unità. 

Valutazione offerta economica 

(massimo 30 punti) 

La valutazione delle offerte economiche avverrà come indicato di seguito. 

Il valore del punteggio relativo all’offerta del concorrente i-esimo viene calcolato utilizzando la formula 

(non lineare concava verso il basso) seguente: 

�� = ���	
 × � ��
��	


�
�

 

dove: 

PEmax: massimo punteggio attribuibile (30 punti) 

Ri: ribasso offerto dal concorrente i-esimo 

Rmax: ribasso dell’offerta più conveniente 

N: esponente pari a 0,1 

 


