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1. SCOPO  
 
Scopo della presente procedura è di regolamentare le attività di approvvigionamento e le responsabilità 
inerenti: 
 la valutazione e la gestione dei fornitori e delle rispettive forniture  
 la gestione degli acquisti  
 il controllo dei beni (la loro movimentazione, gestione e conservazione) e dei servizi. 
 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
La presente procedura si applica:  
 alle attività di approvvigionamento relative a tutto l’Istituto, fatte sia con fornitori nuovi che abituali 
 alle attività di controllo delle forniture  
 alle attività di movimentazione, gestione e conservazione dei beni. 
 

3. TERMINI E DEFINIZIONI 

Si fa riferimento al Glossario del Manuale della Qualità. 
Valutazione e qualificazione (intesa come formalizzazione delle attività valutative fatte) di un fornitore: 
insieme delle azioni svolte per accertare la capacità e l'affidabilità dello stesso a fornire beni o servizi 
conformi ai requisiti contrattuali richiesti e a darne la necessaria evidenza. 

Controllo all’ingresso in Istituto: tutte le attività impostate e attuate per verificare la rispondenza delle forniture 
ai requisiti pattuiti con il fornitore. 

 

4. RIFERIMENTI 
 
Norma UNI EN ISO 9001 punto 7.4 
DM 44/2001 
 

5. GENERALITÀ 
Il nostro Istituto effettua acquisti tramite il Mercato Elettronico e Consip e solo in caso di mancanza della 
categoria metaprodotto si procede all’acquisto diretto con il fornitore con apposita determina del DS. 
Si fa presente che per alcuni servizi (Assicurazione, agenzia viaggi, autoservizi, ecc.) vengono richiesti 
preventivi direttamente alle ditte.  
 
Il nostro Istituto ritiene opportuno qualificare solo i fornitori con i quali instaura un rapporto continuativo e i cui 
beni/servizi abbiano un’influenza rilevante sulla qualità del servizio offerto dall’Istituto. L’Istituto, quindi,  non 
intende qualificare: 
 i fornitori i cui prodotti/servizi non abbiano un’influenza rilevante sulla qualità del servizio offerto; 
 i fornitori di beni di facile consumo per acquisti fino a 200€ (per esempio: video cassette, semplice  
       materiale di cartoleria, materiale elettrico, testi, materiale da ufficio, minuteria per laboratori) 
 
Nel caso in cui il rapporto divenisse continuativo, il fornitore sarà qualificato secondo le modalità riportate nel 
seguito della procedura. 
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6. MODALITA’ OPERATIVE 

ATTIVITÀ RESP. DESCRIZIONE DOCUMENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione, 

selezione e 

qualifica 

fornitori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DS 

DSGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli acquisti dei beni e dei servizi necessari alle attività 

dell’Istituto vengono  effettuati  presso Fornitori presenti sul 

mercato elettronico, con le eccezioni sopra riportate. La 

valutazione dei fornitori è effettuata dallo Staff di Direzione, 

con i RQ e il DSGA al fine di accertarne la capacità e 

l’affidabilità a fornire beni e/o servizi conformi ai requisiti 

contrattuali. Al termine dell’attività, il DS approva la 

documentazione relativa. 

In particolare la valutazione serve a: 

 selezionare e qualificare in modo oggettivo i Fornitori/ditte 

accreditati e convenienti presenti sul mercato Elettronico 

a cui presentare la RDO  

 avere maggiori garanzie sulla qualità e conformità dei 

beni  dei servizi forniti; 

 ridurre i costi globali degli Acquisti; 

 confrontare e classificare i Fornitori di beni/servizi uguali 

o simili. 

In base alla tipologia del bene fornito/servizio erogato le 

forniture sono suddivise in: 

 forniture di soli beni (cancelleria, attrezzature, hardware, 

software,  stampati) 

 forniture di servizi (assistenza/manutenzione attrezzature, 

hardware e software, agenzie di viaggi e autoservizi, 

assicurazioni). 

 

Il DSGA gestisce l’“Elenco e Dati Fornitori” informatizzato, per 

ognuno di essi sono raccolte le seguenti informazioni: 

 dati identificativi e beni forniti /servizi erogati; 

 criteri utilizzati per la valutazione; 

 esito della valutazione (idoneo - idoneo con riserva - non 

idoneo). 

Valutazione iniziale: in collaborazione con lo Staff, il DSGA 

definisce i criteri da utilizzare per la valutazione, scegliendo 

tra i seguenti aspetti: 

 certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità; 

Mod 02 PO 

06 Elenco 

Fornitori 

 

 

Mod 03 PO 

06 Scheda 

Fornitori 
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ATTIVITÀ RESP. DESCRIZIONE DOCUMENTI 

 

 

 

Continua da 

 

Valutazione, 

selezione e 

qualifica 

fornitori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 affidabilità dell’azienda, se non certificata (in base ad 

esperienze di fornitura precedenti  

 possibilità di assistenza; 

 qualità del bene/servizio (in base ad  cataloghi, ...); 

 condizioni economiche (prezzo, modalità di pagamento) 

 rapporto prestazioni offerte/prezzo. 

Tali elementi sono sintetizzati nella Tabella 1 con i relativi 

pesi 

La valutazione complessiva si ottiene sommando i valori delle 

voci positive. Si considera la soglia di 13 quella minima da 

raggiungere. Da 13 a 18 il giudizio è Sufficiente (S); da 19 a 

26 è Buono (B). 

I criteri utilizzati, le informazioni raccolte e l’esito della 

valutazione sono documentate nella Scheda Fornitore. 

Nota: nel caso di fornitore storico si applica la valutazione a 

consuntivo delle prestazioni in precedenza effettuate (anche 

se non ancora formalizzate). DSGA, in collaborazione con lo 

Staff, provvede a valutare i fornitori storici valutando le 

prestazioni degli stessi in un dato periodo di tempo, secondo i 

criteri sopra illustrati. 
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Tabella 1 

 

Aspetto Peso 

Certificazione ISO9001  2 

Disponibilità di certificazione di prodotto 1 

Si possono definire prezzi di Listino con validità concordata? 2 

Condizioni di ulteriore Garanzia (estensioni oltre alla Normativa vigente) 2 

Condizioni di assistenza e/o di manutenzione 2 

Condizioni economiche (prezzo, modalità di pagamento) 3 

Flessibilità ed adattabilità alle esigenze dell’Istituto 2 

Condizioni di consegna (riferite ai tempi e alle modalità) 2 

Semplicità delle procedure relazionali 2 

 

3 = Elemento critico 

2 = Elemento importante 

1 = Elemento accessorio 
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Valutazione 

delle 

prestazioni 

 

DSGA 

 

In occasione del Riesame della Direzione, il DSGA, col 

supporto dello Staff, provvede alla valutazione delle prestazioni 

dei fornitori nel periodo in esame, secondo i criteri illustrati nella 

Tabella 2. 

 

Voce Peso 

1 -  Conformità 4 

2 – Consegne 3 

3 - Supporto tecnico 2 

4 - Prezzi/Condizioni economiche 1 

 

Tabella 2 – Criteri per la valutazione delle prestazioni 

 

 

Per ogni voce viene effettuato un giudizio (3 = Buono; 2 = 

Sufficiente; 1 = Insufficiente); la valutazione complessiva si 

ottiene sommando i prodotti “Voto” per “Peso”.  Si considera la 

soglia di 20 quella minima da raggiungere. 

 

Nel caso in cui l’aggiornamento dello stato di valutazione dia 

esito positivo può essere mantenuto il rapporto di fornitura; nel 

caso di esito negativo, prima di un successivo rapporto di 

fornitura, è necessario: 

a) richiedere al fornitore le azioni da porre in atto per rimuovere 

le cause delle anomalie;  

b) provvedere a nuova valutazione e riscontrare un giudizio 

positivo. 

Mod 04   

PO 06 

“scheda  

valutazione 

prestazioni” 
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Gestione 

Acquisti 

 

 

 

 

CdI 

 

 

 

 

DSGA 

 

 

 

 

DS 

 

 

 

DSGA, 

DS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per le modalità di acquisto di beni superiori a 2.000 € si fa 

riferimento al DM 44/2001. 

 

1) Beni superiori a 2.000 € 

Definizione del Programma Annuale: il CdI definisce ogni anno 

il Programma di spesa relativo alle attività associate al POF.  

Eventuali ulteriori esigenze implicano la revisione del 

Programma Annuale da parte del CdI. 

Nell’ambito di tale Programma, sono effettuate richieste 

d’offerta da parte del DSGA ad almeno tre ditte diverse; le 

richieste d’offerta devono contenere tutte le informazioni 

necessarie a definire chiaramente i requisiti dei beni/servizi che 

si intendono acquistare, comprese quelle riguardanti le 

condizioni generali di fornitura. Successivamente avviene la 

comparazione delle offerte, da parte del CI il quale delibera il 

fornitore da scegliere. Successivamente il DSGA emette un 

ordine che deve essere firmato dal DS. 

 

Generalità 

L’Ordine viene effettuato secondo le procedure del Mercato 

Elettronico. 

 

Richieste di 

offerta 

 

 

Buono 

D’ordine 
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Criteri di 

selezione dei 

Fornitori di 

beni di facile 

consumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 All’inizio di ogni anno scolastico il Collaboratore seleziona i 

cataloghi in base ai seguenti criteri: 

- chiarezza del catalogo; 

- completezza del catalogo; 

- esperienza pregressa sulla qualità dei prodotti; 

- tempi di consegna sperimentati; 

- prezzi. 

e mette a disposizione dei docenti i cataloghi scelti. 

I docenti predisporranno gli ordini per l’acquisto del materiale di 

facile consumo, da utilizzare nell’anno successivo, entro il 

mese di giugno. 

Per altre necessità che sorgano nel corso dell’anno, le richieste 

saranno presentate di volta in volta. 

Il materiale scelto dai docenti deve essere richiesto compilando 

l’apposito modulo che verrà sottoposto all’attenzione del 

Responsabile della Sicurezza affinchè ne valuti la conformità . 

Successivamente si procede all’acquisto. 

 

I Collaboratori devono consegnare le Richieste al DSGA per la 

successiva predisposizione, approvazione ed emissione degli 

Ordini. 

 

 

 

Mod. 01  

PO 06 

Richiesta 

Materiale 

 

Controllo delle 

forniture 

Generalità 

- 

Nel caso di non conformità riscontrate, si attiva la Procedura 

PO 11 Gestione delle Non Conformità - 
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Controllo delle 

forniture 

(Facile 

consumo) 

 

Colaboratore 

Scolastico 

 

 

 

 

Docenti 

 

 

Segreteria 

Controlli al Ricevimento: 

- numero dei colli; 

- assenza di danneggiamenti evidenti. 

L’esito di questo controllo è documentato sulla copia del 

DDT mediante apposizione di firma e data. 

 

Controllo Tecnico (“Collaudo”): viene controllata la 

corrispondenza alle quantità e alle caratteristiche richieste 

registrandone il risultato sul DDT (spunta, data e sigla).  

 

Consegna della documentazione alla Segreteria 

Amministrativa, che liquiderà la fattura e registrerà il 

materiale nel Registro dei Beni di Facile Consumo. 

 

Buono 

d’ordine 

 

DDT 

 

 

Registro 

dei beni di 

facile 

consumo 

 

Fattura 

 

Controllo delle 

forniture 

(Altri beni) 

 

 

 

Commissione 

 

 

Segr. 

Amm.va 

Beni di valore elevato (attrezzature hardware, 

mobili, attrezzature, macchine e strumenti per 

laboratori, ecc.) 

 

I controlli documentali si svolgono in modo analogo a 

quanto indicato per i Beni di Facile consumo, ma il Collaudo 

viene effettuato da apposita Commissione, che redige un 

Verbale di Collaudo.   

 

All’arrivo della fattura la Segreteria Amministrativa inserisce 

il bene nell’Inventario Generale, con assegnazione di un 

numero progressivo che è poi applicato sul bene mediante 

etichetta a cura del Consegnatario di Plesso. 

 

 

 

Verbale di 

Collaudo 

 

Inventario 

dei beni 

mobili 

Controllo delle 

forniture 

(Servizi) 

Respon- 

sabile 

di 

riferimento 

È richiesto al personale che effettua l’intervento di emettere 

un rapporto (modulistica tipicamente predisposta dal 

fornitore) sul quale deve essere dettagliato il tipo e 

l’estensione dell’attività svolta, comprensivo di ore impiegate 

ed eventuale materiale di consumo addebitato. Il 

Responsabile di riferimento si accerta che quanto dichiarato 

corrisponda a quanto fatto e appone firma sul rapporto per 

approvazione (vedi anche Procedura PO 10 Gestione delle 

Infrastrutture) 

 

 

Rapporto 

del 

fornitore 
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Movimentazio 

ne e 

conservazione 

prodotti 

Plessi 

Scuole 

Beni di facile consumo 

I beni vengono consegnati direttamente ai plessi/scuole di 

destinazione, qui vengono  conservati e man mano utilizzati. 

 

Beni di valore elevato 

I beni sono allocati nelle aree/strutture di destinazione, 

forniti di etichetta riportante il corrispondente numero di 

inventario. 

 

 

7. Documentazione 

 

Codice Descrizione Resp. 
Luogo di 

archiviazione 

Periodo di 

conservazione 

Mod 

 02/PO 06 
Elenco Fornitori RA Segreteria Perpetuo 

Mod  

01/PO 06 
Richiesta materiale RA Segreteria 5 anni 

Mod. 

03/PO 06 
Scheda Fornitore   RA Segreteria 

5 anni dopo la 

cancellazione del 

Fornitore dall’Elenco 

Mod.  

04/PO 06 

Scheda valutazione 

prestazioni del fornitore 
 RA Segreteria 

Fino alla successiva 

valutazione 

- Buono d’Ordine DSGA Archivio  
10 anni dopo 

l’utilizzo 

- Rapporto  dei fornitori DSGA Archivio  
10 anni dopo 

l’utilizzo 

- Verbale di collaudo  DSGA Archivio  
Fino all’alienazione 

del bene 

 

 

8. Indicatori 

 

Indicatore Algoritmo Resp. Frequenza Destinatario 

Prestazioni 

dei Fornitori  

% di NC rilevate 

rispetto alle forniture 
DSGA, Staff 

Annualmente  DS, DSGA 

Attività  
N° di Fornitori nuovi 

DSGA 
N° di Ordini emessi 

 


