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Macro criterio A) “Progetto sviluppo e prototipazione TOTEM ed APP” massimo punti 

25 (Parametro: Conformità delle proposte ai beni e servizi richiesti). 

Voce CRITERI 
PUNTI 

max 

1 

Progetto organizzativo e di sviluppo/prototipazione. Verranno valutati: 

- la metodologia del lavoro proposta e l’architettura Hw/Sw proposta; 

- i tempi di realizzazione del prototipo e di messa in opera dei TOTEM e 

dell’APP; 

- le modalità di collaborazione con il Comitato Tecnico del Work 

Package 2 composto dall’Università degli Studi di Bari (DETO, 

DIB) e dal Consorzio NOVA; 

- i tempi di intervento e/o sostituzione per garantire l’efficiente 

funzionamento delle apparecchiature installate e di re-

ingegnerizzazione dell’APP per bug e vulnerabilità dei livelli di 

sicurezza e protezione dati; 

- tempi e modalità di aggiornamento dell’APP. 

15 

2 

Personale impiegato. Verranno valutati titoli di studio, professionali e di 

servizio del personale impiegato, con riferimento al possesso di titoli 

superiori a quelli minimi richiesti. 

10 

 

Macro criterio B) “Progetto organizzativo e di gestione/implementazione del Centro 

Servizi e-health” massimo punti 30 (Parametro: Conformità delle proposte ai servizi 

richiesti). 

Voce CRITERI 
PUNTI 

max 

1 

Progetto organizzativo e di gestione/implementazione del Centro Servizi. 

Verranno valutati: 

- la metodologia del lavoro proposta per l’organizzazione e gestione del 

centro Servizi; 

- i tempi di avvio ed implementazione del centro Servizi; 

- le modalità di collaborazione con il Comitato Tecnico del Work 

Package 2 composto dall’Università degli Studi di Bari (DETO, 

DIB) e dal Consorzio NOVA; 

- l’analitica e coerente descrizione dei servizi offerti e gli approcci 

proposti in relazione a ogni singolo attività prevista nel capitolato 

di gara. 

14 

2 
Rilevazione, analisi ed elaborazioni grafiche di dati statistici sui servizi, 

sugli utenti e sui fabbisogni. 
4 

3 
Strumenti di comunicazione on-line e sito web: aggiornamento continuo, 

monitoraggio e manutenzione. 
4 

4 

Personale impiegato. Verranno valutati titoli di studio, professionali e di 

servizio del personale impiegato, con riferimento al possesso di titoli 

superiori a quelli minimi richiesti. 

8 
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Macro criterio C) “Proposte aggiuntive e/o migliorative di ampliamento, integrazione, 

miglioramento e sviluppo delle forniture e dei servizi richiesti (a totale carico della ditta 

che non comportano ulteriori oneri di alcun genere per la stazione appaltante)” massimo 

punti 15 (Parametro: Fattibilità). 

Voce CRITERI 
PUNTI 

max 

1 
Nr. Totem forniti con esclusivo riferimento alle quantità aggiuntive 

rispetto al nr minimo previsto da capitolato di gara. 
5 

2 
Nr. Dispositivi medicali forniti con esclusivo riferimento alle quantità 

aggiuntive rispetto al nr minimo previsto da capitolato di gara. 
4 

3 
Nr. funzionalità aggiuntive dell’APP con esclusivo riferimento quelle 

minime previste da capitolato di gara 
2 

4 

Proposte innovative per il Centro Servizi Operativo. Verranno valutate 

proposte innovative di gestione dei servizi e di nuovi servizi o attività 

integrative rispetto a quelle previste da capitolato di gara. 

4 

 

 


