
Fornitura di sistemi a pressione negativa per il trattamento delle ferite

LOTTO RIF DESCRIZIONE punteggio qualità

1 SISTEMA A PRESSIONE NEGATIVA con interfaccia in schiuma di POLIURETANO portatile

€ 272.000,00

1 a 400 400 900 300 2.000 € 45,00 ###

1 b 0 7 0 7 14 € 13.000,00 ###

Parametri punteggio qualità lotto 1 (massimo 75 punti)  criteri motivazionali

max 27

1) Funzione e visualizzazione dati 6 maggiore punteggio alla facilità di lettura ed accessibilità

2) Bassa rumorosità 3 maggior punteggio alla rumorosità più bassa

3) Peso 4 maggior punteggio al peso più basso

4) Interfaccia per l'utilizzatore 4

6

4

max 9

max 10

aspetti tecnici innovativi max 3

max 4

CAMPIONATUR
A                    

Q.tà annuale 
presunta RA

Q.tà annuale 
presunta CE

Q.tà annuale 
presunta FO

Q.tà annuale 
presunta RN

totale 
quantità 
annuale 

presunta 

Prezzo unitario 
indicativo euro, 

IVA esclusa 
(NON 

COSITUISCE 
BASE D'STA)

I.V.A.
%

t
o
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e 
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a 
a
n
n
u
a
l
e

base d'asta 
annuale per 
lotto (NON 

SUPERABILE)

Sistema portatile utilizzabile per pazienti deambulanti o in ambito domiciliare, con le seguenti caratteristiche di minima:  il sistema deve essere 
costituito da un'apparecchiatura (unità terapeutica) e da tutto il materiale necessario per il completo funzionamento, inclusi kit di medicazioni; presenza, 
sull’unità terapeutica, di allarmi sonori  per malfunzionamento; raccordo con  connettore luer lock o a vite; pressione negativa impostabile da - 40mmHg; 
batteria/e per autonomia dalla fonte elettrica di almeno 8 ore; contenitore per la raccolta dell'essudato di capacità maggiore o uguale a 250ml; i 
dispositivi devono essere di ultima generazione.

1 apparecchio   
+ medicazioni

giorni presunti di noleggio su richiesta 

Numero di sistemi a noleggio continuativo

Caratteristiche tecniche - suddivise nei seguenti subcriteri

maggior punteggio alla migliore facilità di programmazione 
della pressione e della gestione degli allarmi; alla presenza 
della cronologia di utilizzo 

5) presenza di contenitore con sistema di sicurezza nell'aggancio al 
dispositivo

maggior punteggio alla presenza di aggancio  ad incastro del 
contenitore al dispositivo  (maggiore sicurezza)

6) Allarmi (batteria, ostruzione, raccoglitore pieno, perdita di 
pressione negativa)

maggiore punteggio alla presenza del maggior numero degli 
allarmi specificati 

Gestione NPT: sistema di controllo delle pressioni
maggior punteggio al mantenimento costante del valore 
pressorio preimpostato durante i movimenti attivi e passivi del 
paziente

Medicazioni e punto di aspirazione: numero e varietà  di 
dimensioni disponibili e di tipologia di schiuma; modalità di 
applicazione; ergonomicità del punto di aspirazione: adattabilità alle 
diverse dimensioni di lesione; facilità nell'isolamento delle 
medicazioni in sedi anatomiche difficili 

attribuzione del maggiore punteggio sulla base dei seguenti 
aspetti: varietà di dimensioni delle medicazioni; capacità 
isolante; varietà di tipologia di schiuma; adattabilità del punto 
di aspirazione alle dimensioni ed alla complessità  delle lesioni 
(paziente neonatale-pediatrico; presenza di Mezzi di Sintesi; 
sedi anatomiche difficili); adattabilità del film di poliuretano alle 
diverse sedi anatomiche.

maggior punteggio all'elemento tecnologico più innovativo, 
offerto in gara

Produzione scientifica: pubblicazioni internazionali specificamente 
riferite al prodotto offerto in gara

maggior punteggio in ordine decrescente al miglior H index, 
livello di evidenza ed Impact factor della rivista



LOTTO RIF DESCRIZIONE punteggio qualità
CAMPIONATUR
A                    

Q.tà annuale 
presunta RA

Q.tà annuale 
presunta CE

Q.tà annuale 
presunta FO

Q.tà annuale 
presunta RN

totale 
quantità 
annuale 

presunta 

Prezzo unitario 
indicativo euro, 

IVA esclusa 
(NON 

COSITUISCE 
BASE D'STA)

I.V.A.
%

t
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e

base d'asta 
annuale per 
lotto (NON 

SUPERABILE)

max 22

2 SISTEMA A PRESSIONE NEGATIVA con interfaccia in schiuma di POLIURETANO fisso 

€ 279.000,00

2 a 500 120 60 150 680 € 75,00 ###

2 b 4 7 0 1 12 € 19.000,00 ###

Parametri punteggio qualità lotto 2  (massimo 75 punti)  criteri motivazionali

max 25

1) Funzione e visualizzazione dati 6 maggiore punteggio alla facilità di lettura ed accessibilità

2) Bassa rumorosità 3 maggior punteggio alla rumorosità più bassa

3) Peso 2 maggior punteggio al peso più basso

4) Interfaccia per l'utilizzatore 4

6

4

max 8

Possibilità di instillare Max 2 

Servizi ed assistenza: tempistica evasione richiesta, disponibilità di 
macchina sostitutiva; disponibilità di clinical specialist 

attribuzione del maggiore punteggio sulla base dei seguenti 
aspetti: consegna dispositivo e materiale (in U.O.) entro 48 
ore reali dalla richiesta, escluso i festivi; sostituzione della 
macchina entro 12 ore reali esclusi i festivi; disponibilità di 
clinical specialist di area; disponibilità di report informatizzati; 
descrizione dell'istruzione operativa  della sanificazione 
certificata ISO secondo standard europei; presenza di  
software gestionale (dati clinici e approvvigionamenti vari) con 
tracciato record previsto dalle linee di indirizzo RER  con invio 
DEMO della parte informatica durante le prove 

Sistema fisso utilizzabile per pazienti in ambito ospedaliero con le seguenti caratteristiche di minima: il sistema deve essere costituito da 
un'apparecchiatura (unità terapeutica) e da tutto il materiale necessario per il completo funzionamento, inclusi kit di medicazioni; presenza, sull’unità 
terapeutica, di allarmi sonori  per malfunzionamento; raccordo con luer lock o a vite;  pressione negativa impostabile da - 40 mmHg; batteria/e per 
autonomia dalla fonte elettrica di almeno 6 ore;  contenitore per la raccolta  dell'essudato di capacità  maggiore o uguale a 500m.; i dispositivi devono 
essere di ultima generazione.

1 apparecchio + 
medicazioni

giorni presunti di noleggio su richiesta 

Numero di sistemi a noleggio continuativo

Caratteristiche tecniche - suddivise nei seguenti subcriteri

maggior punteggio alla migliore facilità di programmazione 
della pressione e della gestione degli allarmi; maggior 
punteggio alla presenza della cronologia di utilizzo

5) presenza di contenitore con sistema di sicurezza nell'aggancio al 
dispositivo

maggior punteggio alla presenza di aggancio  ad incastro del 
contenitore al dispositivo  (maggiore sicurezza)

6) Allarmi (batteria, ostruzione, raccoglitore pieno, perdita di 
pressione negativa)

maggiore punteggio alla presenza del maggior numero degli 
allarmi specificati 

Gestione NPT: sistema di controllo delle pressioni
maggior punteggio al mantenimento costante del valore 
pressorio preimpostato durante i movimenti attivi e passivi del 
paziente

punteggio attribuito alla possibilità di instillare: presenza=2 
punti; assenza = 0 punti



LOTTO RIF DESCRIZIONE punteggio qualità
CAMPIONATUR
A                    

Q.tà annuale 
presunta RA

Q.tà annuale 
presunta CE

Q.tà annuale 
presunta FO

Q.tà annuale 
presunta RN

totale 
quantità 
annuale 

presunta 

Prezzo unitario 
indicativo euro, 

IVA esclusa 
(NON 

COSITUISCE 
BASE D'STA)

I.V.A.
%

t
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e

base d'asta 
annuale per 
lotto (NON 

SUPERABILE)

max 10

Aspetti tecnici innovativi max 3

max 5

max  22   

3 SISTEMA A PRESSIONE NEGATIVA con interfaccia in GARZA

€ 160.400,00

3 a 250 60 400 300 1.010 € 40,00 ###

3 b 3 3 0 4 10 € 12.000,00 ###

Parametri punteggio qualità lotto 3 (massimo 75 punti)  criteri motivazionali

max 27

1) Funzione e visualizzazione dati 6 maggiore punteggio alla facilità di lettura ed accessibilità

2) Bassa rumorosità 3 maggior punteggio alla rumorosità più bassa

3) Peso 4 maggior punteggio al peso più basso

4) Interfaccia per l'utilizzatore 4

6

Medicazioni e punto di aspirazione: numero e varietà  di 
dimensioni disponibili e di tipologia di schiuma;; modalità di 
applicazione; ergonomicità del punto di aspirazione: adattabilità alle 
diverse dimensioni di lesione; facilità nell'isolamento delle 
medicazioni in sedi anatomiche difficili 

maggior punteggio alla presenza di una maggiore varietà di 
dimensioni e tipologia delle medicazioni, alla maggiore 
capacità isolante; alla maggiore adattabilità del punto di 
aspirazione alle dimensioni ed alla complessità  delle lesioni 
(paziente neonatale-pediatrico; sedi anatomiche difficili);  alla  
migliore adattabilità del film di poliuretano alle diverse sedi 
anatomiche.

maggior punteggio all' elemento tecnologico più innovativo, 
offerto in gara

Produzione scientifica: pubblicazioni internazionali specificamente 
riferite al prodotto offerto in gara

maggior punteggio in ordine decrescente al miglior H index, 
livello di evidenza ed Impact factor della rivista

Servizi ed assistenza: tempistica evasione richiesta, disponibilità di 
macchina sostitutiva; disponibilità di clinical specialist 

attribuzione del maggiore punteggio sulla base dei seguenti 
aspetti: consegna dispositivo e materiale (in U.O.) entro 48 
ore reali dalla richiesta, escluso i festivi; sostituzione della 
macchina entro 12 ore reali esclusi i festivi; disponibilità di 
clinical specialist di area; disponibilità di report informatizzati; 
descrizione dell'istruzione operativa  della sanificazione 
certificata ISO secondo standard europei; presenza di  
software gestionale (dati clinici e approvvigionamenti vari) con 
tracciato record previsto dalle linee di indirizzo RER  con invio 
DEMO della parte informatica durante le prove 

Sistema portatile utilizzabile per pazienti deambulanti o in ambito domiciliare, con le seguenti caratteristiche di minima: il sistema deve essere 
costituito da un'apparecchiatura (unità terapeutica) e da tutto il materiale necessario per il completo funzionamento, inclusi kit di medicazioni; presenza, 
sull’unità terapeutica, di allarmi sonori  per malfunzionamento; raccordo con luer lock o a vite; pressione negativa impostabile  da - 40mmHg ; batteria/e 
per autonomia dalla fonte elettrica di almeno 8 ore;  contenitore  per la raccolta dell'essudato di capacità  maggiore o uguale a  250ml; i dispositivi 
devono essere di ultima generazione

1 apparecchio + 
medicazioni

giorni presunti di noleggio su richiesta 

Numero di sistemi a noleggio continuativo

Caratteristiche tecniche - suddivise nei seguenti subcriteri

maggior punteggio alla migliore facilità di programmazione 
della pressione e della gestione degli allarmi; maggior 
punteggio alla presenza della cronologia di utilizzo 

5) presenza di contenitore con sistema di sicurezza nell'aggancio al 
dispositivo

maggior punteggio alla presenza di aggancio  ad incastro del 
contenitore al dispositivo  (maggiore sicurezza)



LOTTO RIF DESCRIZIONE punteggio qualità
CAMPIONATUR
A                    

Q.tà annuale 
presunta RA

Q.tà annuale 
presunta CE

Q.tà annuale 
presunta FO

Q.tà annuale 
presunta RN

totale 
quantità 
annuale 

presunta 

Prezzo unitario 
indicativo euro, 

IVA esclusa 
(NON 

COSITUISCE 
BASE D'STA)

I.V.A.
%
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base d'asta 
annuale per 
lotto (NON 

SUPERABILE)

4

max 9

max 10

Aspetti tecnici innovativi max 3

max 4

max 22

4 Sistema per il trattamento delle FERITE CON ADDOME APERTO E VISCERI ESPOSTI

€ 12.600,00

4 20 20 30 60 70 € 180,00 ###

Parametri punteggio qualità lotto 4 (massimo 75 punti)  criteri motivazionali

max 28

1) Funzione e visualizzazione dati 6 maggiore punteggio alla facilità di lettura ed accessibilità

 2) Bassa rumorosità 3

3) Peso 2

6) Allarmi (batteria, ostruzione, raccoglitore pieno, perdita di 
pressione negativa)

maggiore punteggio alla presenza del maggior numero degli 
allarmi specificati 

Gestione NPT: sistema di controllo delle pressioni
maggior punteggio al mantenimento costante del valore 
pressorio preimpostato durante i movimenti attivi e passivi del 
paziente

Medicazioni e punto di aspirazione: numero di dimensioni 
disponibili; modalità di applicazione; ergonomicità del punto di 
aspirazione: adattabilità alle diverse dimensioni di lesione; facilità 
nell'isolamento delle medicazioni in sedi anatomiche difficili 

maggior punteggio alla presenza di una maggiore varietà di 
dimensioni delle medicazioni; alla maggiore capacità isolante; 
alla maggiore adattabilità del punto di aspirazione alle 
dimensioni ed alla complessità  delle lesioni (paziente 
neonatale-pediatrico; sedi anatomiche difficili); alla adattabilità 
del film di poliuretano alle diverse sedi anatomiche.

maggior punteggio all' elemento tecnologico più innovativo, 
offerto in gara

Produzione scientifica: pubblicazioni internazionali specificamente 
riferite al prodotto offerto in gara

maggior punteggio in ordine decrescente al miglior H index, 
livello di evidenza ed Impact factor della rivista

Servizi ed assistenza: tempistica evasione richiesta, disponibilità di 
macchina sostitutiva; disponibilità di clinical specialist 

attribuzione del maggiore punteggio sulla base dei seguenti 
aspetti: consegna dispositivo e materiale (in U.O.) entro 48 
ore reali dalla richiesta, escluso i festivi; sostituzione della 
macchina entro 12 ore reali esclusi i festivi; disponibilità di 
clinical specialist di area; disponibilità di report informatizzati; 
descrizione dell'istruzione operativa  della sanificazione 
certificata ISO secondo standard europei; presenza di  
software gestionale (dati clinici e approvvigionamenti vari) con 
tracciato record previsto dalle linee di indirizzo RER  con invio 
DEMO della parte informatica durante le prove 

Sistema terapeutico per il trattamento avanzato di laparostomie, mediante l’applicazione di una pressione negativa intra o extraperitoneale. 
Caratteristiche di minima richieste: la medicazione deve essere adattabile ai visceri esposti, il sistema deve essere costituito da un’apparecchiatura 
(unità terapeutica) e da tutto il materiale necessario per la completa funzionalità, inclusi i kit di medicazione. Presenza, sull’unità terapeutica, di allarmi 
visivi e sonori per malfunzionamento; batteria/e per autonomia dalla fonte elettrica di almeno 4 ore; latex free; sistema di controllo della pressione; 
disponibilità di medicazioni idonee a cavità addominali aperte  

1 apparecchio + 
medicazioni

giorni presunti di noleggio su richiesta 

Caratteristiche tecniche - suddivise nei seguenti subcriteri

maggior punteggio alla rumorosità più bassa : zero punti se 
superiore a 20 decibel; uguale a 20 decibel = 1 punto; minore 
a 20decibel:3 punti

maggior punteggio al peso più basso: inferiore 1Kg= 2punti; 
uguale 1Kg = 1 punto; maggiore 1Kg= 0punti



LOTTO RIF DESCRIZIONE punteggio qualità
CAMPIONATUR
A                    

Q.tà annuale 
presunta RA

Q.tà annuale 
presunta CE

Q.tà annuale 
presunta FO

Q.tà annuale 
presunta RN

totale 
quantità 
annuale 

presunta 

Prezzo unitario 
indicativo euro, 

IVA esclusa 
(NON 

COSITUISCE 
BASE D'STA)

I.V.A.
%

t
o
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e 
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a 
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e

base d'asta 
annuale per 
lotto (NON 

SUPERABILE)

4) Interfaccia per l'utilizzatore 5

6

6) Possibilità di esercitare pressioni negative superiori a -75mmHg 6

max 8

max  21    

1) numero e varietà  di dimensioni disponibili 7

2) adattabilità ai visceri esposti 7

7

Aspetti tecnici innovativi max 2

max 2

max 14

5 Sistema monouso portatile per il TRATTAMENTO DI FERITE SUPERFICIALI 

5 2 pezzi € 46.200,00

Numero di giornate di trattamento 400 600 200 900 2.100 22 ###

maggior punteggio alla migliore facilità di programmazione 
della pressione e della gestione degli allarmi

5) Allarmi (batteria, ostruzione, raccoglitore pieno, perdita di 
pressione negativa)

maggior punteggio alla migliore facilità di programmazione 
della pressione e della gestione degli allarmi

 50-75 mmHg= 4 punti,  40-49 mmHg= 5 punti;  <39 mmHg= 6 
punti. 

Gestione NPT: sistema di controllo delle pressioni
maggior punteggio al mantenimento costante del valore 
pressorio preimpostato durante i movimenti attivi e passivi del 
paziente

Medicazioni -  caratteristiche tecniche suddivise nei seguenti 
subcriteri

maggior punteggio alla maggiore varietà di dimensioni e  alla 
maggiore capacità isolante

maggior punteggio alla maggiore adattabilità ai visceri esposti 
inteso come mancanza di spazi morti tra la medicazione e la 
superficie da trattare

3) Comprovata antiaderenza ai visceri addominali
L'interfaccia diretta con i visceri deve essere antiaderente. Il 
maggior punteggio si applica ad antiaderenza meglio 
comprovata scientificamente e durante le prove 

maggior punteggio all' elemento/i tecnologico più innovativo 
offerto in gara

Produzione scientifica: pubblicazioni internazionali 
specificamente riferite al prodotto offerto in gara

maggior punteggio ai migliori risultati sperimentali e clinici dei 
dispositivi in gara, comprovati da studi scientifici 
internazionali, valutati qualitativamente ed in ordine di priorità 
con i seguenti criteri: H INDEX, impact factor.

Servizi ed assistenza: tempistica evasione richiesta, disponibilità di 
macchina sostitutiva; disponibilità di clinical specialist 

attribuzione del maggiore punteggio sulla base dei seguenti 
aspetti: consegna dispositivo e materiale (in U.O.) entro 48 
ore reali dalla richiesta, escluso i festivi; sostituzione della 
macchina entro 12 ore reali esclusi i festivi; disponibilità di 
clinical specialist di area; disponibilità di report informatizzati; 
descrizione dell'istruzione operativa  della sanificazione 
certificata ISO secondo standard europei; presenza di  
software gestionale (dati clinici e approvvigionamenti vari) con 
tracciato record previsto dalle linee di indirizzo RER  con invio 
DEMO della parte informatica durante le prove 

                                                                                                                                                                                                                                                
             sistema a pressione negativa per la gestione di ferite superficiali  con le seguenti caratteristiche di minima: pompa di aspirazione con 
batterie e/o rete elettrica, medicazione in grado di trattare ferite di diverse dimensioni, latex free. 



LOTTO RIF DESCRIZIONE punteggio qualità
CAMPIONATUR
A                    

Q.tà annuale 
presunta RA

Q.tà annuale 
presunta CE

Q.tà annuale 
presunta FO

Q.tà annuale 
presunta RN

totale 
quantità 
annuale 

presunta 

Prezzo unitario 
indicativo euro, 

IVA esclusa 
(NON 

COSITUISCE 
BASE D'STA)

I.V.A.
%

t
o
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e 
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a 
a
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a
l
e

base d'asta 
annuale per 
lotto (NON 

SUPERABILE)

Parametri punteggio qualità lotto 5 (massimo 75 punti)  Max 75 criteri motivazionali

Facilità di utilizzo, portabilità da parte del paziente 15

10

sistema di controllo delle pressioni 10

presenza di allarmi: perdita di pressione, batteria scarica 10

medicazioni: modalità di applicazione e adattabilità 10

Aspetti tecnici innovativi 6

dimensioni delle medicazioni 7

servizi ed assistenza    7

6 Sistema monouso portatile per il TRATTAMENTO DELL'AREA CHIRURGICA

6 2 pezzi € 37.800,00

Numero di giornate di trattamento 140 210 105 490 945 € 40,00 ###

Parametri punteggio qualità lotto 6 (massimo 75 punti)  Max 75 criteri motivazionali

Facilità di utilizzo, portabilità da parte del paziente 10

presenza di allarmi visivi e sonori 5

maggior punteggio alla facilità di utilizzo del dispositivo da 
parte dell'operatore e dei pazienti; al dispositivo più 
ergonomico, silenzioso, alle dimensioni più ridotte

Adeguato controllo dell'essudato perilesionale, capacità assorbente 
della medicazione, capacità di sigillare le perdite intorno alla 
medicazione

maggior punteggio all'integrità della medicazione durante la 
sua rimozione;  alla                                                                   
maggiore capacità assorbente della medicazione; alla 
presenza di medicazione  che permetta di preservare i bordi 
perilesionali

 maggior punteggio al mantenimento costante della pressione 
durante i movimenti attivi e passivi del paziente e in caso di 
dispositivo in stand by; alla possibilità di staccare l'unità 
terapeutica dalla medicazione senza perdita di pressione della 
stessa

 maggior punteggio alla presenza sull'unità terapeutica di 
allarmi facilmente interpretabili da parte dell'operatore e del 
paziente

maggior punteggio alla modalità di applicazione  della 
medicazione più semplice ed agevole;  alle medicazioni con 
maggiore adattabilità alle diverse lesioni cutane; alla 
medicazione che permette una completa adesione al fondo 
delle diverse lesioni

maggior punteggio agli aspetti tecnici innovativi presentati in 
gara

maggior punteggio alla maggiore varietà di dimensioni delle 
medicazioni

maggior punteggio alla presenza di un software gestionale 
con tracciato record previsto dalle linee di indirizzo RER con 
invio DEMO della parte informatica durante le prove

Sistema a pressione negativa per la gestione della ferita chirurgica in pazienti a rischio di sviluppare complicanze post-operatorie, con le seguenti 
caratteristiche di minima: unità terapeutica con batterie e/o rete elettrica, latex free. Medicazioni in grado di trattare aree chirurgiche di diverse 
dimensioni e forme.

maggior punteggio alla facilità di utilizzo del dispositivo da 
parte dell'operatore e del  paziente; al dispositivo più 
ergonomico, silenzioso, alle dimensioni più ridotte

 presenza sull'unità terapeutica di allarmi facilmente 
interpretabili; nessun allarme=0; solo allarme visivo=2; solo 
allarme sonoro=2; entrambi=5



LOTTO RIF DESCRIZIONE punteggio qualità
CAMPIONATUR
A                    

Q.tà annuale 
presunta RA

Q.tà annuale 
presunta CE

Q.tà annuale 
presunta FO

Q.tà annuale 
presunta RN

totale 
quantità 
annuale 

presunta 

Prezzo unitario 
indicativo euro, 

IVA esclusa 
(NON 

COSITUISCE 
BASE D'STA)

I.V.A.
%

t
o
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e 
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a 
a
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u
a
l
e

base d'asta 
annuale per 
lotto (NON 

SUPERABILE)

presenza e possibilità di sostituire il contenitore dei fluidi 10

medicazioni: modalità di applicazione e adattabilità 10

dimensioni delle medicazioni 5 al numero maggiore di medicazioni corrispondono 5 punti

presenza di drenaggi con raccordo ad Y 6 possibilità di gestire più lesioni; presenza=6; assenza=0

sistema di controllo delle pressioni 5

possibilità di impostare range di pressione negativa 6 al numero maggiore di range corrispondono 6 punti;

possibilità di funzionamento in modalità continua o intermittente 5

presenza di display e blocco schermo 2 display e blocco schermo: presente= 2; assente =0

Aspetti tecnici innovativi 7

servizi ed assistenza    4

€ 808.000,00

maggior punteggio alla presenza di contenitore sostituibile 
sullo stesso dispositivo monouso per la gestione di ferite 
chirurgiche particolarmente essudanti, al numero maggiore di 
contenitori 10 punti

maggior punteggio alla modalità di applicazione  della 
medicazione più semplice ed agevole; medicazioni con 
maggiore adattabilità alle diverse incisioni chirurgiche

maggior punteggio al mantenimento costante della pressione 
durante i movimenti attivi e passivi del paziente 

modalità continua e modalità intermittente: non presente = 0; 
presente:5

maggior punteggio agli aspetti tecnici innovativi presentati in 
gara

maggior punteggio alla presenza di un software gestionale 
con tracciato record previsto dalle linee di indirizzo RER con 
invio DEMO della parte informatica durante le prove
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