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1 Scopo e campo di applicazione 

Lo scopo della presente procedura è: 

 Definire i criteri generali, le responsabilità e le modalità operative adottate da Fondo Conoscenza per gestire e controllare tutte le fasi 

del processo di valutazione, qualificazione e monitoraggio dei fornitori e per mantenere di una Lista di fornitori qualificati ai fini della 

qualità dei servizi offerti 

 Definire criteri generali, le responsabilità e le modalità operative adottate per il controllo delle attività di approvvigionamento di tutti i 

prodotti e servizi necessari all’organizzazione 

 

Il documento ha lo scopo di descrivere quanto deve essere fatto per assicurare che i requisiti tecnici qualitativi e quantitativi dei prodotti/servizi 

da ordinare siano chiaramente definiti, comunicati e completamente accettati dal fornitore, l’erogazione dei servizi non subisca ritardi a causa 

dell’approvvigionamento, il fornitore sia in grado di fornire il prodotto/servizio così come richiesto e i prodotti acquistati siano conformi ai 

requisiti specificati. 

 

La procedura si applica in presenza di fornitori di prodotti e servizi che hanno diretta influenza sulla qualità dei servizi erogati dal fondo 

conoscenza quali: 

 fornitori di servizi bancari 

 fornitori di servizi di consulenza tributaria 

 fornitori di servizi di consulenza fiscale 

 fornitori di servizi di consulenza lavoro 

 fornitori di servizi di consulenza legale 

 fornitori di servizi di consulenza sui sistemi di gestione qualità,  sicurezza, ambiente, protezione dati  

 fornitori di servizi di pulizia 

 fornitori di servizi di manutenzione 

 fornitori di servizi di cancelleria 

 Componenti Organismo di vigilanza 231/2001 

 Componenti amministrazione trasparente e anticorruzione 

 Fornitori prodotti e servizi informatici 

 Tutti i fornitori che forniranno prodotti/servizi superiori all’importo di 3.000,00 euro (diconsi tremila euro,00).  

 

La procedura non si applica in presenza di fornitori di servizi di estrema standardizzazione e di buon livello qualitativo intrinseco, sono 

approvvigionati senza che il fornitore debba essere preventivamente qualificato, tra questi si segnalano: 

 fornitori di servizi di viaggio, quali compagnie aeree, ferroviarie, navali hotel etc.. 

 fornitori di servizi di energia elettrica, gas, telefonia etc…. 
 

Tutti gli acquisti, in accordo a quanto stabilito dal par. 3.1. delle Linee guida ANPAL del 10 aprile 2018, dovranno sempre e comunque 

garantire il rispetto dei seguenti principi: 

a) economicità, ossia l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto; 

b) efficacia, cioè la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati; 

c) tempestività, ovvero l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni; 

d) correttezza, consistente in una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione; 

e) libera concorrenza, che si sostanzia nell’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati; 
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f) non discriminazione e parità di trattamento degli operatori economici, che comportano una valutazione equa ed imparziale dei 

concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione; 

g) trasparenza e pubblicità, che riguardo la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso 

rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure; 

h) proporzionalità, ossia l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento; 

i) sostenibilità energetica ed ambientale, che attiene alla previsione nei bandi di gara clausole e specifiche tecniche che contribuiscano 

al conseguimento degli obiettivi ambientali ed energetici. 
Lo stesso paragrafo 3.1 Attività di gestione e propedeutiche, stabilisce infatti che il Fondo “è tenuto ad applicare, le procedure di 
aggiudicazione previste dal Codice dei contratti pubblici ed è sottoposto alla vigilanza dell’ANAC”, qualificando quindi i Fondi come organismi di 
diritto pubblico. 
L’applicazione pedissequa della procedura:  
assicura che i processi forniti dall’esterno restano sempre sotto il controllo del proprio sistema di gestione integrato realizzato in conformità 

con: 

 le norme internazionali di sistema: UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, ISO 45001   

assicura che l’acquisizione di beni e servizi avverrà in conformità a quanto stabilito: 

 dalla Circolare Anpal n.1 del 10 aprile 2018 relativa alle LINEE GUIDA sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai fondi 

paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 
Definisce a monte i controlli che intende applicare al fornitore esterno sia agli elementi in uscita risultanti 

Tiene in considerazione di questi processi specifici sulla capacità di soddisfare i requisiti del sistema cliente e quelli cogenti applicabili oltre 

che l’efficacia dei controlli attuati dal fornitore esterno 

Determina attività di verifica necessarie ad assicurare che i processi in questione soddisfino i requisiti 
 

2 Riferimenti normativi 

 UNI EN ISO 9000 ed. 2015 - Sistema di Gestione per la Qualità, Fondamenti e vocabolario 

 UNI EN ISO 9001 ed. 2015 - Sistema di Gestione per la Qualità, requisiti 

 UNI EN ISO 9001 ed. 2015 – Punto 8.4 

 UNI EN ISO 14001:2015 

 ISO 45001 

 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici 

 D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017. Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” 

 Circolare Anpal n.1 del 10 aprile 2018 relativa alle LINEE GUIDA sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai fondi paritetici 

interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 
 

3 Terminologia e definizioni 

Ai fini del Sistema di Gestione per la Qualità dell'Organizzazione, si applicano termini e le definizioni di cui alla UNI EN ISO 9000:2015. 
 

4 Premessa generale alle modalità operative 

L'organizzazione assicura che i processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno siano conformi ai requisiti determinando i controlli da attuare sui 

processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno, quando: 

 Prodotti e servizi di fornitori esterni possono impattare sui servizi erogati da Fondo Conoscenza 

 Servizi sono forniti direttamente al(ai) cliente(i) da fornitori esterni qualificati preventivamente dal Fondo Conoscenza (come nei casi di 

enti proponenti e/o attuatori) 

 Un processo, o una sua parte, viene fornito da un fornitore esterno, quale esito di una decisione dell'organizzazione 

http://www.altalex.com/documents/news/2017/05/08/codice-appalti-decreto-correttivo
http://www.altalex.com/documents/leggi/2016/04/20/codice-degli-appalti
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L'organizzazione ha determinato e applica criteri per la valutazione, selezione, monitoraggio delle prestazioni e per la valutazione periodica dei 

fornitori esterni, sulla base della loro capacità di fornire processi o prodotti e servizi conformi ai requisiti. 

L'organizzazione assicura inoltre che i processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno non influenzino negativamente la capacità 

dell'organizzazione di rilasciare con regolarità, ai propri clienti, servizi conformi. 

Per il raggiungimento di tale risultato: 

 Assicura che i processi forniti dall'esterno rimangano sotto il controllo del proprio sistema di organizzazione aziendale 

 Ha definito i controlli applicabili al fornitore esterno, e agli output risultanti 

L'organizzazione conserva informazioni documentate in merito alla qualifica dei fornitori ed in merito ai controlli sul processo di 

approvvigionamento. 

 

5 Valutazione dei fornitori: Modalità operative 

I fornitori sono parte integrante del processo produttivo ed organizzativo dell’Organizzazione e quindi vengono selezionati in modo da offrire 

le massime garanzie possibili. 

I fornitori di prodotti e/o servizi sono classificati, per quanto riguarda l’attività di valutazione, nelle seguenti quattro categorie: 
 

Esito qualifica Punteggio medio fornitore 

NON QUALIFICATO Minore di 1 

QUALIFICATO CON RISERVA Compreso tra 1 e 2 

QUALIFICATO Compreso tra 2 e 3 

FORNITORE DI ECCELLENZA Compreso tra 3 e 4 
 

Il punteggio medio del fornitore viene calcolato automaticamente mediante  - Scheda di valutazione dei fornitori, sulla scorta dei dati inseriti. 
 

5.1 Valutazione dei fornitori: Fasi del processo di qualifica 

Il processo di valutazione e qualifica avviene come di seguito descritto: 

 

QUALIFICA FORNITORI 

Qualifica fornitori abituali/storici 

I fornitori abituali/storici sono quelli che hanno già un rapporto in corso con l’Organizzazione 

(almeno n° 1 ordine nell’ultimo anno). 

 

IL RESP. ACQUISTI  raccoglie tutte le informazioni e dati disponibili sul fornitore, procede poi ad 

analizzare tali dati, tenendo conto dei seguenti aspetti che variano in base al livello di conoscenza 

che si ha del fornitore e del tipo di prodotto/servizio richiesto: 
 

 Disponibilità territoriale del prodotto/servizio richiesto 

 Adozione e mantenimento di un SGQA 

 Caratteristiche del prodotto/servizio 

 Capacità di assistenza commerciale e tecnica; 

 Costo medio del prodotto/servizio 
 

Le informazioni sul fornitore possono essere raccolte mediante: 

 

 Autodichiarazione del fornitore 

 Curriculum vitae e eventuali attestati, diplomi, titoli abilitanti 

 Interviste/questionari o colloqui con le funzioni 

 Esperienze pregresse documentate 

 Informazioni pubblicate (es. Listino prezzi in rete) 

 Audit di II parte effettuati in conformità alla ISO 19011 ed. 2012 
 

IL RESP. ACQUISTI  compila il Scheda di valutazione fornitore, che assegna un punteggio e una 
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categoria al fornitore. 

 

IL RESP. ACQUISTI  inserisce il fornitore nel Elenco dei fornitori riportandone la categoria. 

 

Con periodicità annuale i fornitori presenti nel Elenco dei fornitori (ad esclusione di quelli non 

qualificati), vengono rivalutati da IL RESP. ACQUISTI  in base a criteri semi-quantitativi relativamente 

a: 
 

 Disponibilità territoriale del prodotto/servizio richiesto 

 Adozione e mantenimento di un SGQA 

 Andamento della qualità delle forniture 

 Capacità di assistenza commerciale e tecnica 

 Rispetto delle tempistiche concordate 
 

Il MODELLO Scheda di valutazione fornitore, contiene al suo interno le istruzioni di compilazione. 

 

 

  

Qualifica nuovi fornitori I fornitori nuovi o potenziali coloro che non hanno effettuato forniture negli ultimi 12 mesi. 

 

La necessità di ricorrere ad un nuovo fornitore risulta necessaria quando: 

 

 Un fornitore qualificato non risulta più affidabile a seguito della valutazione periodica 

 Si desidera disporre di una valida alternativa ad un fornitore qualificato 

 Si desidera testare un potenziale fornitore particolarmente interessante 

 Occorre un prodotto/servizio per la prima volta 
 

IL RESP. ACQUISTI  raccoglie tutte le informazioni e dati disponibili sul fornitore, procede poi ad 

analizzare tali dati, tenendo conto dei seguenti aspetti che variano in base al livello di conoscenza 

che si ha del fornitore e del tipo di prodotto/servizio richiesto: 

 

 Disponibilità territoriale del prodotto/servizio richiesto 

 Adozione e mantenimento di un SGQA 

 Caratteristiche del prodotto/servizio 

 Capacità di assistenza commerciale e tecnica 

 Costo medio del prodotto/servizio 
 

Le informazioni sul fornitore possono essere raccolte mediante: 

 

 Autodichiarazione del fornitore 

 Interviste/questionari o colloqui con le funzioni 

 Informazioni pubblicate (es. Listino prezzi in rete) 

 Audit di II parte effettuati in conformità alla ISO 19011 ed. 2012 
 
IL RESP. ACQUISTI  compila il MODELLO Scheda di valutazione fornitore, che assegna un punteggio e 

una categoria al fornitore. 

 

IL RESP. ACQUISTI  inserisce il fornitore nel MODELLO Elenco dei fornitori riportandone la 

categoria. 

 

Con periodicità annuale i fornitori presenti nel MODELLO Elenco dei fornitori (ad esclusione di quelli 

non qualificati), vengono rivalutati da IL RESP. ACQUISTI  in base a criteri semi-quantitativi 
relativamente a: 

 

 Disponibilità territoriale del prodotto/servizio richiesto 

 Adozione e mantenimento di un SGQA 

 Andamento della qualità delle forniture 

 Capacità di assistenza commerciale e tecnica 

 Rispetto delle tempistiche concordate 
 



 
 

PROCEDURA ACQUISTI PRODOTTI E SERVZI         

              

 

Edizione   01 Revisione 01 Data 06 Settembre 2018  7 di 9 
 

 

Il MODELLO Scheda di valutazione fornitore, contiene al suo interno le istruzioni di compilazione. 

 

 

Categorie di fornitori e rivalutazioni periodiche I fornitori, a seguito della valutazione, vengono classificati nelle seguenti categorie: 

 

NON QUALIFICATO 
Punteggio medio ottenuto da 0 a 1 
 
Sono fornitori che non sono riusciti a superare il processo di verifica entro il periodo di osservazione. Ad 
essi viene revocata (o non concessa) la qualifica. Dovranno attendere un periodo prefissato (un anno) di 

tempo prima di potersi, eventualmente, ripresentare all’Organizzazione per una nuova valutazione. 
 
RESP. ACQUISTI, salvo casi straordinari autorizzati da DIR, non può inviare ai 
fornitori i seguenti MOD:  

 

 MODELLO – Richiesta di offerta 

 MODELLO – Ordine di acquisto 

 

QUALIFICATO CON RISERVA 
Punteggio medio ottenuto da 1 a 2 
Sono fornitori che sono riusciti a superare il processo di verifica entro il periodo di osservazione, ma con 

basso punteggio medio. Ad essi viene concessa una qualifica con riserva: possono fornire prodotti/servizi 
all’Organizzazione, tuttavia gli ordini inviati sono subordinati alla disponibilità (relativamente allo stesso 
prodotto/servizio) di fornitori qualificati. 
 

IL RESP. ACQUISTI  può inviare ai fornitori i seguenti MOD: 
 

 MODELLO – Richiesta di offerta 

 MODELLO – Ordine di acquisto  

 
Nel corso dell’anno, ad ogni fornitura (o gruppo merceologico omogeneo), RESP. ACQUISTI, eventualmente 
coadiuvato dai RDP interessati, compila/aggiorna il: MOD 840_C Andamento fornitore. 
 

I fornitori qualificati con riserva vengono rivalutati semestralmente a cura di RESP. ACQUISTI. 
 

 

QUALIFICATO 
Punteggio medio ottenuto da 2 a 3 
Sono fornitori che sono riusciti a superare il processo di verifica entro il periodo di osservazione, ritenuti 
affidabili e competitivi. Ad essi viene concessa una qualifica piena: possono fornire prodotti/servizi 

all’Organizzazione. 
IL RESP. ACQUISTI  può inviare ai fornitori i seguenti MOD: 
 

 MODELLO – Richiesta di offerta 

 MODELLO – Ordine di acquisto  
 
Nel corso dell’anno, ad ogni fornitura (o gruppo merceologico omogeneo), RESP. ACQUISTI, eventualmente 

coadiuvato dai RDP interessati, compila/aggiorna il MOD 840_C Andamento fornitore. 
 
I fornitori qualificati con riserva vengono rivalutati annualmente a cura di RESP. ACQUISTI. 

 

CENTRO DI ECCELLENZA 
Punteggio medio ottenuto da 3 a 4 
Sono fornitori che sono riusciti a superare il processo di verifica entro il periodo di osservazione e che 

hanno un’alta affidabilità per l’Organizzazione. Ad essi viene concessa una qualifica piena: possono fornire 
prodotti/servizi all’Organizzazione e hanno priorità rispetto a tutti gli altri fornitori. 
 
IL RESP. ACQUISTI  può inviare ai fornitori i seguenti MOD: 

 

 MODELLO – Richiesta di offerta 

 MODELLO – Ordine di acquisto  
 

Nel corso dell’anno, ad ogni fornitura (o gruppo merceologico omogeneo), RESP. ACQUISTI, eventualmente 
coadiuvato dai RDP interessati, compila/aggiorna il MOD 840_C Andamento fornitore. 
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I fornitori qualificati con riserva vengono rivalutati ogni 2 anni a cura di RESP. ACQUISTI. 
 

 

IL RESP. ACQUISTI  è responsabile della compilazione e dell’aggiornamento periodico dei MOD: 

 

 MODELLO - Elenco dei fornitori 

 MODELLO - Scheda di valutazione dei fornitori  
 

Monitoraggio del processo Il processo  viene  monitorato  da  IL RESP. ACQUISTI   con  le  modalità  della proceduta del SGQA:  

- Monitoraggio, misurazione ed analisi. 

 

5.2 Valutazione dei fornitori: Informazioni documentate del processo di qualifica 

Tutta la documentazione citata nella procedura è memorizzata nel sistema informativo aziendale e/o su supporto cartaceo. 

 

6 Approvvigionamento: Modalità operative 

Il processo di approvvigionamento viene gestito da IL RESP. ACQUISTI allo scopo di: 

 Assicurare che i requisiti tecnici qualitativi e quantitativi dei prodotti/servizi da ordinare siano chiaramente definiti, comunicati e 

completamente accettati dal fornitore 

 Il piano di produzione non subisca ritardi a causa dell’approvvigionamento 

 Il fornitore sia in grado di fornire il prodotto/servizio così come richiesto 

 Prodotti/servizi acquistati siano conformi ai requisiti specificati 

 

6.1 Approvvigionamento: Fasi del processo di approvvigionamento 

 

Il processo di approvvigionamento avviene come di seguito descritto: 

 

APPROVVIGIONAMENTO1 

 
RICHIESTA DI OFFERTA 

La richiesta di offerta, compatibile con le necessità dell’Organizzazione, può essere generata 
autonomamente da RESP. ACQUISTI, sul MODELLO - Richiesta di offerta e inviata a: 

 

– I fornitori potenzialmente qualificabili; 

– I fornitori qualificati presenti sul MODELLO - Elenco dei fornitori. 

 

IL RESP. ACQUISTI  archivia tutte le offerte pervenute in formato digitale. 

In caso di prodotti/servizi regolarmente acquistati dal Fondo Conoscenza per la normale esecuzione 

delle proprie attività e riportati a budget, IL RESP. ACQUISTI  procede direttamente alla compilazione 
ed emissione dell’ordine sul MODELLO - Ordine di acquisto (fase 3). 

ANALISI DELL’OFFERTA E SCELTA DEL 

FORNITORE 

IL RESP. ACQUISTI  verifica che nelle offerte pervenute tutti i requisiti relativi siano ben definiti (nel 

caso in cui non lo fossero, rimanda indietro la richiesta oppure contatta il fornitore spiegando come 

completarla) e programma la spesa in base alla data in cui il prodotto/servizio servirà in azienda. 

Nel caso di offerte, ritenute di interesse, pervenute da fornitori potenzialmente qualificabili, IL RESP. 

ACQUISTI  procede alle verifiche di cui al cap. 5 e in caso di esito positivo aggiorna il MODELLO - 

Elenco dei fornitori. 

 
Se esistono più fornitori qualificati in grado di soddisfare la richiesta, IL RESP. ACQUISTI  determina a 

quale mandare l’ordine di acquisto relativo, rispettando la seguente priorità: 

 Centri di eccellenza 

                                                           
1 Il processo di approvvigionamento descrive il funzionamento delle attività laddove viene meno l’applicabilità del programma di 

razionalizzazione degli acquisti nella P.A., essendo come già esposto il Fondo Conoscenza, qualificato come Organismo di diritto pubblico. 
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 Fornitori qualificati 

 Fornitori qualificati con riserva 
 

In caso di mancanza di fornitori qualificati e qualificabili in grado di evadere l’ordine, RESP. ACQUISTI, 

con l’autorizzazione della DIR, procede a contattare i fornitori non qualificati. 

 

EMISSIONE ORDINE DI ACQUISTO 

 

IL RESP. ACQUISTI  compila e invia al fornitore il MODELLO - Ordine di acquisto 

 Autonomamente per ordini di valore inferiore (singolarmente e complessivamente) a quanto 
riportato a budget dalla DIREZIONE 

 Dopo l’approvazione della  DIREZIONE in tutti gli altri casi. 
 

CONTROLLI IN INGRESSO 

 

All’evasione dell’ordine, RESP. ACQUISTI, eventualmente coadiuvato dai Responsabili dei processi 
interessati, verifica i beni in ingresso e compila il MODELLO - Controllo in ingresso. 

 

In caso di: 

 

PRODOTTI CONFORMI 
Destina i prodotti ricevuti al processo interessato e conserva tutta la documentazione relativa per utilizzarne 
i dati in fase di valutazione periodica del fornitore. 

 

PRODOTTI NON CONFORMI 
Determina e riporta sul MODELLO - Controllo in ingresso le azioni da intraprendere per la risoluzione delle 
non conformità, di norma, tra le seguenti: 

 

 Sospensione prodotto 

 Scarto prodotto 

 Trattamento interno 

 Richiesta di assistenza tecnica al fornitore 

 Reso a fornitore 
 
In caso di necessità di trattamento interno, questo viene gestito con le modalità della procedura  - NC e AC. 

 
IL RESP. ACQUISTI  conserva tutta la documentazione relativa per utilizzarne i dati in fase di valutazione 
periodica del fornitore. 

 
 

MONITORAGGIO DEL PROCESSO Il processo viene monitorato procedura  - Monitoraggio, misurazione ed analisi. 
 

6.2 Approvvigionamento: Informazioni documentate del processo di approvvigionamento 

Tutta la documentazione citata nella procedura è memorizzata nel sistema informativo aziendale e/o su supporto cartaceo. 

7 Responsabilità 

Di seguito si riportano le funzioni responsabili connesse alla presente procedura: 

Responsabile acquisti 

Ufficio acquisti 

Informazioni documentate  

 Elenco dei fornitori 

 Scheda di valutazione dei fornitori 

 Richiesta di offerta 

 Ordine di acquisto 
 


