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CRITERI DI VALUTAZIONE 

(A) COLONNA ARTROSCOPICA E DISPOSITIVI PER ARTROSCOPIA   
LOTTI: N. 233 

Caratteristiche 
Punteggio 
Relativo 

Punteggio 
Totale 

colonna 

caratteristiche del videoprocessore 4 

15 
caratteristiche del monitor 3 

caratteristiche del sistema di registrazione e archiviazione 3 

caratteristiche del sistema motorizzato 5 

generale 
caratteristiche prestazionali ( qualità dei materiali, ergonomia e 
praticità di utilizzo, interfaccia utente) 

8 8 

sistema di 
ablazione e 

coagulazione 

caratteristiche tecniche costruttive funzionali 3 3 

8 
numero e tipologia di sonde utilizzabili 3 2 

possibilità di regolare la potenza del taglio e coagulo 
direttamente dalla sonda del manipolo 4 

3 

artropompa 
peristaltica 

possibilità di utilizzo della pompa sia soltanto in infusione 
che in infusione ed aspirazione 

4 
8 

numero e tipologia di parametri visualizzabili 4 

lame e frese 
 
 

facilita di connessione (aggancio/sgancio) 2 

10 

capacita di taglio/abrasione 2 

superfici di contatto rivestite con guaina di polimero ad alta 
resistenza 

2 

sagomatura a laser con angoli molto acuti sulle superfici di 
taglio interne ed esterne 

2 

fornite in confezione sterile singola monouso 2 

set 

facilità di utilizzo e montaggio 2 

6 
facilità e stabilita di raccordo con sacche 2 

facilità e stabilita di raccordo con trocar cannule 
lato paziente 

2 

   assistenza post vendita 5 5 

TOTALE 60 

 

(B) CANNULE ARTROSCOPICHE  
LOTTI: N. 235-236 

Caratteristiche 
Punteggio 
Relativo 

Punteggio 
Totale 

facilità d’uso 15 15 

caratteristiche tecniche del materiale 20 20 

gamma delle misure 15 15 

confezionamento (facilità di apertura, presenza di caratteristiche identificative del 
prodotto, resistenza e struttura degli involucri) 

5 5 

assistenza post vendita 5 5 

TOTALE 60 
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(C) DISPOSITIVI ALTRI 
LOTTI: N. 40-41-42-43-44-59-60-61-62-63-66-67-68-79-80-81-82-92-93-94-95-98-100-107-108-118-122-125-126-127-129-130-131-
134-135-136-137--145-146-149-150-156-157-158-159-161-162-163-177-178-179-180-181-182-185-193-194-195-196-197-221-222-

224-217-218-219-220-223-225-226- 227-228-229-230-231-232-234-237-238-239-240-241-242-243-244-245-247 

Caratteristiche 
Punteggio 
Relativo 

Punteggio 
Totale 

 ergonomia, maneggevolezza e praticità d’uso  20 20 

 funzionalità in rapporto alla destinazione d’uso  20 20 

caratteristiche del materiale di produzione 10 10 

confezionamento ( facilità di apertura, presenza di caratteristiche identificative 
del prodotto, resistenza e struttura degli involucri 

5 5 

assistenza post vendita 5 5 

TOTALE 60 

 

(D) TROCAR DI HASSON   
LOTTI: N. 27-28-29 

Caratteristiche 
Punteggio 
Relativo 

Punteggio 
Totale 

affidabilità e sicurezza (presenza di sistemi di sicurezza rivolti ad operatore e 
paziente) 

13 13 

facilità di penetrazione, regolazione della profondità di utilizzo 10 10 

maneggevolezza (ergonomia dell’impugnatura, praticità d’uso). 10 10 

efficacia del sistema a tenuta stagna (valvola) 5 5 

facilità di posizionamento sistema di ancoraggio 7 7 

livello di trasparenza 5 5 

confezionamento ( facilità di apertura, presenza di caratteristiche identificative 
del prodotto, resistenza e struttura degli involucri) 

5 5 

assistenza post-vendita 5 5 

TOTALE 60 

 

(E) TROCAR OTTICI 
LOTTI: N. 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39 

Caratteristiche 
Punteggio 
Relativo 

Punteggio 
Totale 

affidabilità e sicurezza (presenza di sistemi di sicurezza rivolti ad operatore e 
paziente)  

13 13 

maneggevolezza (ergonomia dell’impugnatura, praticità d’uso). 10 10 

facilità di penetrazione e stabilità nella parete.  10 10 

efficacia del sistema a tenuta stagna (valvola) 5 5 

trasparenza dei materiali e migliore visibilità durante l’inserimento (es. presenza 
di lente conica) 

5 5 

facilità di posizionamento, sistema di ancoraggio 7 7 

confezionamento ( facilità di apertura, presenza di caratteristiche identificative 
del prodotto, resistenza e struttura degli involucri) 

5 5 

assistenza post-vendita  5 5 

TOTALE 60 
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(F) TROCAR SENZA LAMA 
LOTTI: N. 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-54 

Caratteristiche 
Punteggio 
Relativo 

Punteggio 
Totale 

affidabilità e sicurezza (presenza di sistemi di sicurezza rivolti ad operatore e 
paziente) 

13 13 

facilità e scorrevolezza all'introduzione degli strumenti 4 4 

facilità di penetrazione e stabilità nella parete. 10 10 

maneggevolezza (ergonomia dell’impugnatura, praticità d’uso). 10 10 

efficacia del sistema a tenuta stagna (valvola) 5 5 

funzionalità del rubinetto (intuitività ed alta portata) 3 3 

livello di trasparenza 5 5 

confezionamento (facilità di apertura, presenza di caratteristiche identificative del 
prodotto, resistenza e struttura degli involucri) 

5 5 

assistenza post-vendita 5 5 

TOTALE 60 

 

(G) TROCAR CON LAMA 
LOTTI: N. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Caratteristiche 
Punteggio 
Relativo 

Punteggio 
Totale 

qualità e sicurezza del sistema di protezione della lama 3 3 

affidabilità e sicurezza (presenza di sistemi di sicurezza rivolti ad operatore e 
paziente) 

10 10 

facilità e scorrevolezza all'introduzione degli strumenti  4 4 

facilità di penetrazione e stabilità nella parete. 10 10 

maneggevolezza (ergonomia dell’impugnatura, praticità d’uso). 10 10 

efficacia del sistema a tenuta stagna (valvola) 5 5 

funzionalità del rubinetto (intuitività ed alta portata) 3 3 

livello di trasparenza 5 5 

confezionamento ( facilità di apertura, presenza di caratteristiche identificative 
del prodotto, resistenza e struttura degli involucri) 

5 5 

assistenza post-vendita  5 5 

TOTALE 60 

 

(H) TROCAR TORACICO   
LOTTI: N. 45-46-47-48-49-50-51-52-53 

Caratteristiche 
Punteggio 
Relativo 

Punteggio 
Totale 

affidabilità e sicurezza (presenza di sistemi di sicurezza rivolti ad operatore e 
paziente) 

18 18 

facilità e scorrevolezza all'introduzione degli strumenti 12 12 

facilità di penetrazione e stabilità nella parete toracica 10 10 

maneggevolezza (ergonomia dell’impugnatura, praticità d’uso). 10 10 

confezionamento ( facilità di apertura, presenza di caratteristiche identificative 
del prodotto, resistenza e struttura degli involucri) 

5 5 
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(H) TROCAR TORACICO   
LOTTI: N. 45-46-47-48-49-50-51-52-53 

Caratteristiche 
Punteggio 
Relativo 

Punteggio 
Totale 

assistenza post-vendita 5 5 

TOTALE 60 

 

(I) TROCAR “ SINGLE INCISION E TECNICHE TRANS-ANALI”  
LOTTI: N. 58-96 

Caratteristiche 
Punteggio 
Relativo 

Punteggio 
Totale 

affidabilità e sicurezza (presenza di sistemi di sicurezza rivolti ad operatore e 
paziente) 

15 15 

facilità di introduzione 15 15 

idoneo ad eseguire tecniche : “single incision” e tecniche trans- anali 20 20 

confezionamento ( facilità di apertura, presenza di caratteristiche identificative 
del prodotto, resistenza e struttura degli involucri) 

5 5 

assistenza post-vendita 5 5 

TOTALE 60 

 
 
 

(J) DILATATORI E CANNULE AD ESPANSIONE RADIALE   
LOTTI: N. 55-56.-57 

Caratteristiche 
Punteggio 
Relativo 

Punteggio 
Totale 

affidabilità e sicurezza (presenza di sistemi di sicurezza rivolti ad operatore e 
paziente) 

20 20 

facilità di penetrazione e stabilità 15 15 

efficacia del sistema a tenuta stagna (valvola) 15 15 

confezionamento (facilità di apertura, presenza di caratteristiche identificative del 
prodotto, resistenza e struttura degli involucri) 

5 5 

assistenza post-vendita 5 5 

TOTALE 60 

 

 

(K) SONDA PER COLANGIOGRAFIA  
LOTTI: N. 69-70-71-72-73 

Caratteristiche 
Punteggio 
Relativo 

Punteggio 
Totale 

affidabilità e sicurezza (presenza di sistemi di sicurezza rivolti ad operatore e 
paziente  

15 15 

adattabilità e modellabilità dell’inserimento. 15 15 

maneggevolezza (ergonomia dell’impugnatura, praticità d’uso). 12 12 

facilità di penetrazione e stabilità nella parete. 8 8 

confezionamento ( facilità di apertura, presenza di caratteristiche identificative 
del prodotto, resistenza e struttura degli involucri) 

5 5 

assistenza post-vendita  5 5 

TOTALE 60 
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(L) DISPOSITIVI PER CHIRURGIA MANOASSISTITA   
LOTTI: N. 74-75-76-132-133 

Caratteristiche 
Punteggio 
Relativo 

Punteggio 
Totale 

affidabilità e sicurezza (presenza di sistemi di sicurezza rivolti ad operatore e 
paziente 

15 15 

capacità di tenuta 12 12 

maneggevolezza (ergonomia dell’impugnatura, praticità d’uso) 13 13 

facilità di posizionamento del sistema 10 10 

confezionamento ( facilità di apertura, presenza di caratteristiche identificative 
del prodotto, resistenza e struttura degli involucri) 

5 5 

assistenza post-vendita  5 5 

TOTALE 60 

 

(M) AGO DI VERRES   
LOTTI: N. 54-64-65 

Caratteristiche 
Punteggio 
Relativo 

Punteggio 
Totale 

affidabilità e sicurezza (presenza di sistemi di sicurezza rivolti ad operatore e 
paziente, presenza di feed-back tattili e/o uditivi e/o visivi 

20 20 

facilità di penetrazione 10 10 

maneggevolezza (ergonomia dell’impugnatura, praticità d’uso) 10 10 

qualità e tipologia del rubinetto di connessione 10 10 

confezionamento ( facilità di apertura, presenza di caratteristiche identificative 
del prodotto, resistenza e struttura degli involucri) 

5 5 

assistenza post-vendita  5 5 

TOTALE 60 

 

(N) FORBICI  
LOTTI: N. 78-160-166-167-168-169-170-171-172  

Caratteristiche 
Punteggio 
Relativo 

Punteggio 
Totale 

precisione del taglio 10 10 

atraumaticità 10 10 

maneggevolezza (ergonomia dell’impugnatura, praticità d’uso) 10 10 

facilità di rotazione dello stelo. 5 5 

confezionamento ( facilità di apertura, presenza di caratteristiche identificative 
del prodotto, resistenza e struttura degli involucri) 

5 5 

assistenza post-vendita  5 5 

TOTALE 60 

 

(O) DISSETTORI   
LOTTI: N. 77-138-139-140-141-142-143-144-147-148-150-183 

Caratteristiche 
Punteggio 
Relativo 

Punteggio 
Totale 

 dissezione e manipolazione sicura dei tessuti 12 12  
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(O) DISSETTORI   
LOTTI: N. 77-138-139-140-141-142-143-144-147-148-150-183 

Caratteristiche 
Punteggio 
Relativo 

Punteggio 
Totale 

 modulazione apertura e chiusura delle branche 13 13  

 maneggevolezza (ergonomia dell’impugnatura, praticità d’uso)  10 10  

 atraumaticità 10 10  

 facilità di rotazione dello stelo  5 5  

confezionamento ( facilità di apertura, presenza di caratteristiche identificative 
del prodotto, resistenza e struttura degli involucri) 

5 5  

 assistenza post-vendita  5 5  

TOTALE 60 

 

 

 

(P) PINZE RETRATTORI   
LOTTI: N. 83-84-85-86-87-88-89-90-91-97-99-184 

Caratteristiche 
Punteggio 
Relativo 

Punteggio 
Totale 

affidabilità e sicurezza (presenza di sistemi di sicurezza rivolti ad operatore e 
paziente) 

15 15 

stabilità della chiusura delle branche 15 15 

facilità di rotazione dello stelo. 8 8 

maneggevolezza (ergonomia dell’impugnatura, praticità d’uso). 12 12 

confezionamento ( facilità di apertura, presenza di caratteristiche identificative 
del prodotto, resistenza e struttura degli involucri) 

5 5 

assistenza post-vendita  5 5 

TOTALE 60 

 

(Q) CANNULE PER ASPIRAZIONE IRRIGAZIONE   
LOTTI: N. 109-110-111-112-113-114-115-116 

Caratteristiche 
Punteggio 
Relativo 

Punteggio 
Totale 

affidabilità e sicurezza (presenza di sistemi di sicurezza rivolti ad operatore e 
paziente 

15 15 

ampiezza ed atraumaticità del lume di irrigazione. 12 12 

robustezza dello stelo. 10 10 

maneggevolezza (ergonomia dell’impugnatura, praticità d’uso). 13 13 

confezionamento ( facilità di apertura, presenza di caratteristiche identificative 
del prodotto, resistenza e struttura degli involucri) 

5 5 

assistenza post-vendita  5 5 

TOTALE 60 

 
 

(R) SACCHETTI DI RECUPERO   
LOTTI: N. 101-102-103-104-105-106 

Caratteristiche 
Punteggio 
Relativo 

Punteggio 
Totale 
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(R) SACCHETTI DI RECUPERO   
LOTTI: N. 101-102-103-104-105-106 

Caratteristiche 
Punteggio 
Relativo 

Punteggio 
Totale 

maneggevolezza (ergonomia dell’impugnatura, praticità d’uso) 15 15  

modalità di apertura e chiusura 15 15  

robustezza 10 10  

caratteristiche del sistema di recupero (filo di repere).  10 10  

confezionamento ( facilità di apertura, presenza di caratteristiche identificative 
del prodotto, resistenza e struttura degli involucri) 

5 5  

assistenza post-vendita  5 5  

TOTALE 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(S) LIQUIDO ANTIAPPANNANTE PER OTTICA   
LOTTO: N. 128 

Caratteristiche 
Punteggio 
Relativo 

Punteggio 
Totale 

efficacia e resistenza alla temperatura e al tempo d'impiego 50 50 

confezionamento ( facilità di apertura, presenza di caratteristiche identificative 
del prodotto, resistenza e struttura degli involucri) 

5 5 

assistenza post-vendita  5 5 

TOTALE 60 

 
 

(T) SISTEMI DI FISSAGGIO   
LOTTI: N. 119-120-121-123-124 

Caratteristiche 
Punteggio 
Relativo 

Punteggio 
Totale 

  
profilo ridotto della clip e bassa superficie esposta 

10 10 

 indicatore di elementi di fissaggio residui 10 10 

 lunghezza di penetrazione massima degli elementi di fissaggio 10 10 

 indicatore di orientamento e posizionamento degli elementi di fissaggio 10 10 

 meccanismo di rilascio controllato degli elementi di fissaggio 5 5 

  
capacità di tenuta degli elementi di fissaggio 

5 5 

 confezionamento ( facilità di apertura, presenza di caratteristiche identificative 
del prodotto, resistenza e struttura degli involucri) 

5 5 

 assistenza post-vendita  5 5 

TOTALE 60 
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(U) DISPOSITIVI A ULTRASUONI   
LOTTI: N.198-199-202-203 

Caratteristiche 
Punteggio 
Relativo 

Punteggio 
Totale 

ampiezza di gamma per destinazioni d’uso (si valuta con un punteggio maggiore 
il più alto numero di procedure chirurgiche consentite) 

15 15 

tecnologia per il controllo della temperatura 5 5 

efficacia taglio ed emostasi simultanei dei tessuti molli e chiusura dei vasi 10 10 

ampiezza di gamma con strumenti con impugnatura a forbice e a pistola 10 10 

ergonomia e maneggevolezza 15 15 

confezionamento ( facilità di apertura, presenza di caratteristiche identificative 
del prodotto, resistenza e struttura degli involucri) 

5 5 

assistenza post-vendita  5 5 

TOTALE 60 

 
 

(V) DISPOSITIVI A RADIOFREQUENZA ALTRI 
LOTTI: N. 214-215-216 

Caratteristiche 
Punteggio 
Relativo 

Punteggio 
Totale 

ergonomia 15 15 

tecnologia multipolare per contenimento della dispersione termica laterale 10 10 

sistema di controllo della temperatura 5 5 

lama per il taglio sottovisione 10 10 

atraumaticità delle branche 10 10 

confezionamento ( facilità di apertura, presenza di caratteristiche identificative 
del prodotto, resistenza e struttura degli involucri) 

5 5 

assistenza post-vendita  5 5 

TOTALE 60 

 
 

(W) PIASTRE PAZIENTE PER ELETTROCHIRURGIA   
LOTTI: N. 186-187-188-189-190-191-192 

Caratteristiche 
Punteggio 
Relativo 

Punteggio 
Totale 

facilità di rimozione pellicola protettiva dalla superficie adesiva (si valuta la 
possibilità di mantenere integra la pellicola di gel e la rimozione integra della 
pellicola protettiva in un solo movimento) 

10 10 

buona tenuta della parte adesiva (si valuta il mantenimento della completa 
adesione della piastra alla cute anche dopo riposizionamento) 

10 10 

adeguato spessore del gel 10 10 

adattabilità alla zona di contatto (si valuta la possibilità di curvare la piastra per 
adeguamento alle superfici di applicazione, garantendo l’adesività totale) 

10 10 

solidità, adesività ed assenza di rilascio di materiale sul paziente (si valuta 
l’assenza di gel sulla cute a seguito della rimozione della piastra )  

10 10 

confezionamento ( facilità di apertura, presenza di caratteristiche identificative 
del prodotto, resistenza e struttura degli involucri) 

5 5 
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(W) PIASTRE PAZIENTE PER ELETTROCHIRURGIA   
LOTTI: N. 186-187-188-189-190-191-192 

Caratteristiche 
Punteggio 
Relativo 

Punteggio 
Totale 

assistenza post-vendita  5 5 

TOTALE 60 

 
 
 

(X) MANIPOLI PER ELETTROBISTURI   
LOTTI: N. 173-174-175-176 

Caratteristiche 
Punteggio 
Relativo 

Punteggio 
Totale 

maneggevolezza e ergonomia(si valuta il comfort nell’impugnatura e nella presa 
del device, la facilità di accesso ai pulsanti) 

15 15 

qualità del materiale (si valuta la resistenza e la consistenza del materiale) 13 13 

tenuta dell’inserto dell’elettrodo nel manipolo (esercitata la trazione, si valuta se 
l’elettrodo si stacca o meno dall’inserto) 

10 10 

flessibilità del cavo elettrico (si valuta se il cavo sia flessibile) 10 10 

presenza di doppio involucro per il confezionamento 2 2 

confezionamento ( facilità di apertura, presenza di caratteristiche identificative 
del prodotto, resistenza e struttura degli involucri) 

5 5 

assistenza post-vendita  5 5 

TOTALE 60 

(Y) ELETTRODI   
LOTTI: N. 151-152-153-154-155 

Caratteristiche 
Punteggio 
Relativo 

Punteggio 
Totale 

facilità di pulizia (si valuta la possibilità di pulire il device senza che questo si 
alteri ) 10 

10 10 

qualità del materiale dell’elettrodo (si valuta la resistenza alla rottura sotto 
pressione) 10 

10 10 

tenuta dell’inserto dell’elettrodo rispetto al manipolo (esercitata la trazione, si 
valuta se l’elettrodo si stacca o meno dall’inserto 8 

8 8 

tenuta del sistema di protezione (si valuta la qualità del sistema di protezione e 
la resistenza alla rottura sotto pressione 5 

5 5 

confezionamento adeguato alle norme di sicurezza (si valuta, all’apertura, 
l’eventualità di incidente per l’operatore) 5 

5 5 

confezionamento ( facilità di apertura, presenza di caratteristiche identificative 
del prodotto, resistenza e struttura degli involucri) 

  

assistenza post-vendita    

TOTALE 60 

 

(Z) DISPOSITIVI A RADIOFREQUENZA   
LOTTI: N.204-205-206-207-208-209 

Caratteristiche 
Punteggio 
Relativo 

Punteggio 
Totale 

caratteristiche tecniche costruttive dei devices (saranno valutate le 
caratteristiche costruttive dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla 
funzionalità degli stessi) 

20 20  
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(Z) DISPOSITIVI A RADIOFREQUENZA   
LOTTI: N.204-205-206-207-208-209 

Caratteristiche 
Punteggio 
Relativo 

Punteggio 
Totale 

ergonomia e maneggevolezza 20 20  

ampiezza di gamma per destinazioni d’uso (si valuta la possibilità di impiego in 
diversi tipi di chirurgia) 

10 10  

confezionamento (facilità di apertura, presenza di caratteristiche identificative del 
prodotto, resistenza e struttura degli involucri) 

5 5  

assistenza post-vendita  5 5  

TOTALE 60 

 

(AA) DISPOSITIVI PER ISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA ED OPERATIVA 
LOTTI: N. 165 

Caratteristiche 
Punteggio 
Relativo 

Punteggio 
Totale 

ergonomia , maneggevolezza e praticità d’uso dei vari dispositivi 20 20 

migliore capacità di vaporizzazione degli elettrodi bipolari (precisa/controllata: 
p.e. pari efficacia nella vaporizzazione dei tessuti utilizzando una minore 
superficie di contatto con il tessuto, etc.; diffusa: p.e. semplicità di vaporizzazione 
dei tessuti grazie all'ampia superficie di contatto, etc.)  

10 10 

elettrodo attivo/ritorno sullo stesso stelo  per garantire la minima dispersione 
termica sulla  paziente.  

20 20 

confezionamento ( facilità di apertura, presenza di caratteristiche identificative 
del prodotto, resistenza e struttura degli involucri) 

5 5 

assistenza post-vendita  5 5 

TOTALE 60 

 
 
 

(BB) DISPOSITIVI PER SISTEMA COMBINATO A ULTRASUONI E RADIOFREQUENZA   
LOTTI: N. 200-201 

Caratteristiche 
Punteggio 
Relativo 

Punteggio 
Totale 

caratteristiche tecniche costruttive dei devices (saranno valutate le 
caratteristiche costruttive dei devices, in relazione alla qualità dei materiali e alla 
funzionalità degli stessi) 

15 15 

ergonomia e maneggevolezza  15 15 

ampiezza di gamma per destinazioni d’uso (si valuta con un punteggio maggiore 
il più alto numero di procedure chirurgiche consentite) 

10 10 

rapidità del taglio e coagulo 10 10 

confezionamento ( facilità di apertura, presenza di caratteristiche identificative 
del prodotto, resistenza e struttura degli involucri) 

5 5 

assistenza post-vendita  5 5 

TOTALE 60 
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(CC) DISPOSITIVI PER RESETTOSCOPIA OPERATIVA GINECOLOGICA 
LOTTI: N. 164 

Caratteristiche 
Punteggio 
Relativo 

Punteggio 
Totale 

ergonomia , manegevolezza e praticità d’uso  20 20 

attivazione con il minimo voltaggio (170 w) 5 5 

elettrodo attivo/ritorno sullo stesso stelo  per garantire la minima dispersione 
termica sulla paziente 

20 20 

esclusivo uso ginecologico  5 5 

confezionamento ( facilità di apertura, presenza di caratteristiche identificative 
del prodotto, resistenza e struttura degli involucri) 

5 5 

assistenza post-vendita  5 5 

TOTALE 60 

 
 

(DD) CENTRALINA E MANIPOLI MOTORIZZATI PER ARTROSCOPIA 
per grandi articolazioni (ginocchio e spalla) e per piccole articolazioni (polso e gomito) 

LOTTI: N. 246 

Caratteristiche 
Punteggio 
Relativo 

Punteggio 
Totale 

velocità rotatoria massima Dx e Sx non inferiore  a 10.000 giri/minuto 20 20 

velocità oscillatoria massima non inferiore  a 5.000 giri/minuto 20 20 

lame e frese 

facilita di connessione (aggancio/sgancio) 2 

10 

capacita di taglio/abrasione 3 

superfici di contatto rivestite con guaina di polimero ad alta 
resistenza 

3 

sagomatura a laser con angoli molto acuti sulle superfici di 
taglio interne ed esterne 

2 

confezionamento ( facilità di apertura, presenza di caratteristiche identificative 
del prodotto, resistenza e struttura degli involucri) 

5 5 

assistenza post-vendita 5 5 

TOTALE 60 

 
 

 
 
 
 
 


