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1. Scopo e campo di applicazione 

La presente Procedura definisce: 

a) le modalità operative e le responsabilità dell’I.T.I.S. “G. Marconi” per la gestio-

ne del processo di approvvigionamento dei servizi e dei beni, 

b) la valutazione e il  controllo dei propri fornitori. 

Essa si applica ai fornitori dei  servizi e dei prodotti significativi per la qualità del 

servizio formativo erogato dall’ITIS “G.Marconi” ed al personale incaricato della lo-

ro valutazione, selezione e controllo.  

 

2. Riferimenti Normativi 

� Norma UNI EN ISO 9001:2008. 

� Norma UNI EN ISO 14001: 2004. 

� Manuale Integrato Qualità/Ambiente dell’I.T.I.S. “G. Marconi” 

� D.I. 01/02/2001 n°44 Regolamento concernente le “Istruzioni gene-

rali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolasti-

che” 

Il D.I. 01/02/2001 n°44 regolamenta la gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche cui è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia. 
 

I fondi assegnati dallo Stato sono destinati allo svolgimento delle attività di istru-

zione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come 

previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.).  

 

3. Termini e Definizioni 

Valgono i termini e le definizioni riportate nella norma UNI EN ISO 9000:2008 e 

nella norma UNI EN ISO 14000:2004.  (ISO 1405x) 

ASL Alternanza scuola-lavoro 

CdD Collegio dei Docenti 

CdI Consiglio d’Istituto 

COA Commissione Acquisti 
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CONSIP S.p.A. Società per azioni, interamente di proprietà del ministero 

dell’Economia, costituita per centralizzare le forniture di beni e  

servizi alle pubbliche amministrazioni. 

CVI Commissione Viaggi d’istruzione 

DS Dirigente Scolastico 

DSGA Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Fornitori con tale termine sono individuate 

• le Ditte presso le quali l’Istituto si approvvigiona per l’acquisto 

di materiale di consumo ed attrezzature, 

• i consulenti ed esperti esterni 

• le aziende fornitrici di servizi 

• le Aziende, Enti, Imprese Artigiane e del Terzo Settore presso 

le quali svolgono attività di stage gli allievi 

RM Responsabile Magazzino 

RQ Responsabile Qualità  

RUT Responsabile Ufficio Tecnico 

SGQA Sistema Integrato di Gestione Qualità/Ambiente 

 

4.  Testo 
 

4.0 Generalità 

L’approvvigionamento dell’Istituto riguarda essenzialmente beni e servizi, utilizza-

ti per l’attività didattica ed extra-didattica. 

Gli approvvigionamenti sono autorizzati dal Dirigente Scolastico, il quale si 

avvale del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), del Responsabi-

le Ufficio Tecnico (RUT) e dei contributi della Commissione Acquisti (COA). Defini-

sce, se lo ritiene opportuno, Piani Acquisti. 

 

In particolare 
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∗ DSGA si occupa dell’approvvigionamento dei prodotti per il funzionamento 

generale e collabora con il DS per la predisposizione del Piano Acquisti, del-

la sua eventuale calendarizzazione, dell’esecuzione delle delibere; 

∗ CdI adotta, con delibera, il “Programma Contabile annuale”  predisposto 

dal DS e proposto dalla Giunta esecutiva con apposita relazione; 

∗ RUT funge da supporto tecnico al DSGA. Egli considera le richieste di ac-

quisto e quelle per l’ordinaria manutenzione, procede all’individuazione dei 

fornitori ed alla loro valutazione, selezione e controllo; verifica le giacenze di 

magazzino. 

∗ COA fornisce pareri al DS quando richiesto e relativamente alle spese di in-

vestimento, circa la necessità dei vari laboratori/ officine ed alla priorità del 

loro acquisto, sentiti i rispettivi responsabili. 

COA è formata dal DSGA, dal RUT, dai docenti e dagli ITP responsabili di 

Laboratorio individuati dal DS e da due rappresentanti del personale Am-

ministrativo ed Ausiliario. 

 

4.1 Processo di Approvvigionamento 

Il Programma Contabile Annuale,una volta approvato, diviene esecutivo.  

Esso viene redatto tenendo conto delle schede illustrative dei progetti/azioni ap-

provati dal CdD, dei beni, dei servizi e delle risorse che saranno utilizzate. E’ defi-

nito anche l’arco temporale in cui le iniziative saranno realizzate.  

Il Programma prevede l’accantonamento di una cifra pari al 5% del finanziamento 

attribuito all’Istituto, per far fronte ad esigenze non prevedibili all’inizio dell’anno 

scolastico. 

 

a) Il DS, una volta approvato dal CdI il “Programma” provvede, se lo ritiene oppor-

tuno, alla definizione dei Piani di  Acquisto in collaborazione con il DSGA ed RUT. 

 

b)  Per l’effettuazione degli acquisiti precedentemente definiti, il DS con l’aiuto di 

RUT, procede alla scelta del contraente, previa comparazione fra le offerte propo-

ste da almeno tre ditte, direttamente interpellate, se la spesa presunta supera i 
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2000 €, come  previsto dalla vigente legislazione. Talora, se lo reputa opportuno, 

può rivolgersi alla CONSIP. 

L’invito a presentare un’offerta prevede i criteri di aggiudicazione.  

 

c) Il DS provvede direttamente all’acquisto di beni e servizi il cui ammontare ri-

sulti inferiore a euro 2.000,00, se non diversamente fissato dal CdI - in conformi-

tà all’art.34 del DI 44, comma1. 

 

d) Per acquisti, appalti e forniture NON previsti dal Programma Annuale il cui va-

lore supera il limite di spesa di € 2.000,00 (oppure il limite fissato dal CdI), il DS  

sente  il DSGA e acquisisce i relativi preventivi con la collaborazione del RUT. 

Successivamente li propone alla Giunta esecutiva la quale li presenta, per la deli-

bera di competenza, al CdI.  

 

e) Le spese per consumi di energia elettrica, telefono, riscaldamento sono soste-

nute direttamente dall’Amministrazione Provinciale.  

Il DSGA, in coerenza con il programma annuale, determina le spese di cancelle-

ria, di materiale di pulizia e di consumo per le esercitazioni pratiche nonché per 

l’ordinaria manutenzione dell’attrezzatura di laboratorio tenendo conto delle serie 

storiche e quindi delle spese degli anni precedenti, e provvede con la collabora-

zione del RUT 

 

f) Per quanto riguarda i rapporti con le Agenzie di Viaggio utilizzate per Viaggi e/o 

visite d’Istruzione questi sono gestiti dal DSGA attraverso la Commissione Visite 

d’Istruzione e l’Ufficio del personale.  

La CVI analizza le richieste, in coerenza con il Regolamento Gite, pervenute dai 

Consigli di Classe e provvede ad inoltrare all’Ufficio personale il Programma anali-

tico che viene inviato ad almeno tre Agenzie per l’acquisizione dei preventivi. 

Pervenuti i preventivi la CVI si riunisce e compila il prospetto comparativo tenen-

do in debito conto gli indicatori prefissati ( tipologia d’albergo, distanza dal centro, 

costi, servizi offerti, ecc.) 
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I prospetti vengono inviati al CdI per le delibere di competenza. 

Il Responsabile di ogni gita, al ritorno, compila una relazione  - contenente anche 

la valutazione del servizio fornito dall’Agenzia evidenziando pregi, disagi, NC rile-

vate – che consegna alla CVI. Questa provvede alla valutazione dei fornitori, pro-

ponendo anche  eventuali rimborsi. 

 

g) L’Istituto utilizza, in coerenza con quanto previsto nel Programma, anche 

“esperti esterni” che integrano ed arricchiscono l’offerta formativa proposta dalla 

scuola. La scelta di questi soggetti, e la loro valutazione è affidata  direttamente 

dai promotori del Corso che possono a tal fine utilizzare i risultati ottenuti tramite  

un questionario. L’Istituto mette a disposizione anche apposita modulistica.  

I riscontri vengono comunque consegnati a fine anno al Responsabile Commis-

sione Aggiornamento che ne trasmette sintesi al DS.  

L’Ufficio Personale provvede, in questi casi, alla stesura del Contratto di presta-

zione d’opera. 

 

h)   Alternanza scuola-lavoro. Il gruppo di lavoro che si occupa di ASL prende 

contatto con numerose Aziende, Enti, Studi di progettazione,… per permettere 

agli allievi  del triennio del Marconi l’effettuazione di un’esperienza lavorativa at-

tinente con la speciali azione d’appartenenza: per le classi quarta e quinta in pe-

riodo scolastico (ASL); per le classi terze nel periodo estivo (stage) 

Le strutture ospitanti vengono individuate, in base ad un Elenco gestito dalla FS 

di riferimento in collaborazione con il presidente dell’Associazione ex-allievi, e 

successivamente contattate per conoscerne la disponibilità. A fine esperienza il 

tutor scolastico, per mezzo della “Griglia  di  valutazione  stage  curriculare  -  tu-

tor  scolastico” (MG_ASL07) fornisce una valutazione delle caratteristiche 

dell’azienda ospitante e del tutor aziendale. 

i) Acquisto beni per la Biblioteca. Il Responsabile dell’apposita Commissio-

ne raccoglie le richieste provenienti dai vari soggetti presenti in Istituto, con gli al-

tri membri vaglia le richieste pervenute anche in funzione delle disponibilità fi-
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nanziarie, trasmette al RUT le conclusioni. Questi provvede all’acquisto rivolgen-

dosi a librerie specializzate nel settore.  

 

l)   Il reclutamento del personale  che presta la sua opera all’interno dell’ITIS 

“G. Marconi”, sia docente che  ATA, avviene attraverso procedure definite dal 

MIUR e dai Contratti Integrativi in base al numero di allievi iscritti e delle classi 

funzionanti  

Il personale a tempo determinato viene reclutato attraverso apposite graduatorie. 

 

m)  Nell’eventualità si rendesse necessario l’acquisto di beni/servizi non previsti 

nel Programma Annuale, i docenti e/o il personale ATA interessato compila la 

Scheda “Richiesta di approvvigionamento e prospetto comparativo delle offerte” 

(MM_RDA01) che consegna al RUT. 

Sarà compito del DS valutare la richiesta, inserendola nel Programma  in occa-

sione di un suo riesame. 

 

n)  Tutti i beni acquistati vengono collaudati dal personale dell’Ufficio Tecnico 

coadiuvato dagli addetti del Magazzino e/o Responsabili di progetto. 

 

O ) Concluse tutte le operazioni, RUT provvede alla valutazione delle  forniture 

compilando l’apposita scheda 

Provvede successivamente anche alla valutazione del fornitore. (MM_SVF01) 

 

4.2 Priorità d’acquisto 

La calendarizzazione degli acquisti, se ritenuta opportuna dal DS, è da lui defini-

ta in collaborazione con DSGA e RUT. 
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4.3 Diagramma di Flusso esplicativo del Processo di Approvvigionamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA ANNUALE 

Spese correnti 
 

FO Responsabili di Commissione 
Doc. Responsabili Aree di progetto 
Doc. per progetti e/o attività 
 

Gestione ordinaria servizi generali 
ed  amministrativi 

 
DSGA 

Spese d’investimento 
 

Coordinatori d’indirizzo 
Coordinatori di reparto  

 
Spese per servizi (esperti, gite,…) 

 
Personale Amministrativo 

Magazzino 
 

Emette ordine 

 

GIUNTA 
propone 

CdI 

adotta 

Fornisce pareri 
CA 

        Gestione personale Do-
cente, tecnico ed ausiliario 

 
Personale Amministrativo 

UFFICIO TECNICO 
 

RUT Acquisisce richieste 
Verifica i costi 

   Bene Previsto 
nel  “ Programma” 

si no 

Costo > 2000 € 

si 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Acquista 

no 
DS 

attiva UT 

UFFICIO TECNICO 
Collauda 

Valuta fornitori 
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4.4 Gestione Fornitori 

 

Gli ordini di acquisto sono normalmente proposti a fornitori qualificati tuttavia  è con-

suetudine dell’istituto richiedere preventivi anche ad altri fornitori non inseriti nel 

proprio elenco per verificarne il grado di affidabilità e per ampliare la possibilità di 

vedere soddisfatti i requisiti dei prodotti richiesti. 

 

4.4.1 Registrazione fornitori 

 

Ogni fornitore viene registrato su un’apposita scheda (Scheda Fornitore MOD:M 

SFO-01) che ne riporta 

� le specifiche caratteristiche, 

� i parametri di valutazione. 

 

Le caratteristiche considerate, acquisite anche tramite apposita richiesta,  sono: 

a-b) accertamento di certificazioni o qualifiche possedute dal fornitore,  

c)   valutazione, su basi storiche, della qualità del servizio tecnico prestato dal  

  fornitore, 

d)   valutazione, su basi storiche, della qualità del servizio commerciale prestato  

      dal fornitore,  

e)  Valutazione andamento qualitativo delle forniture (NC rilevate nelle precedenti    

forniture). 

I parametri vengono ottenuti attraverso l’esito delle valutazioni delle forniture, ef-

fettuate da RUT due volte all’anno, con riferimento: 

a) alla corrispondenza con l’ordine dei prodotti/servizi offerti, 

b)  al costo dei prodotti/servizi offerti, 

c) al rispetto tempi di consegna, 

d) all’assistenza (per il solo materiale inventariabile) riferito alla  tempe-

stività - puntualità degli interventi, 

e) all’assistenza (per il solo materiale inventariabile) riferito alla sostitu-

zione di materiali, 
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f) all’influenza sugli aspetti ambientali, 

g) all’influenza sugli aspetti di sicurezza. 

 

4.4.2  Nuovi Fornitori 

Per i nuovi possibili fornitori il RUT provvede ad acquisire le informazioni neces-

sarie con riferimento a  

� certificazioni e/o qualifiche possedute, 

� qualità del servizio tecnico e commerciale proposto, 

� assistenza, tempi di consegna, garanzie, 

� referenze presso altre Istituzioni Scolastiche, 

� forniture di prova, (in casi del tutto particolari).  

 

4.5   Valutazione fornitori 

Tutti i fornitori  - nuovi, storici e strategici, la cui prestazione influenza la qualità 

dei processi dell’Istituto e/o ha attinenza con gli aspetti ambientali e di sicurezza 

coinvolti dall’Istituto stesso - sono sottoposti a valutazione. 

 

Essi vengono inizialmente classificati in  base  

• al possesso di certificazione ISO 9000 e/o ISO 14.000, 

• alla media dei  punteggi acquisiti dall’esame della  “Scheda Fornitore” 

 

Successivamente si provvede ad integrare tale classificazione con la media delle 

valutazioni delle forniture effettuate nel periodo precedente, come già descritto,  

sapendo che sarà ritenuto: 

∗ Qualificato – Q - (punteggio compreso tra 2 e 3): il fornitore è idoneo a rifor-

nire l’Istituto; 

∗ Qualificato con Riserva – QR - (punteggio compreso tra 1,5 e 2): il fornitore 

viene qualificato ma è anche invitato a ridurre gli elementi pregiudizievoli per 

la qualità e l’ambiente; 



 

PROCEDURA PR 06 

 
APPROVVIGIONAMENTI, VALUTAZIONE, 

QUALIFICA DEI FORNITORI 

Rev. 01 

Data: 01.10.09 

Pag. 12/15 

 

∗ Non Qualificato – NQ - (punteggio inferiore a 1): il fornitore non dimostra di 

offrire sufficienti garanzie di affidabilità e quindi non è idoneo a fornire 

l’Istituto. 

 

Il punteggio complessivo che viene attribuito alle singole forniture si ottiene 

sommando i vari punteggi assegnati e dividendo per il numero di parametri appli-

cabili. I punteggi  possono oscillare da 0 a 3, dove: 0 = insufficiente; 1= soglia di 

accettabilità; 2 = buono; 3 = ottimo. 

Forniture “eccezionali” possono essere oggetto di modalità  e  criteri di valutazione 

diverse, individuate dall’apposito gruppo di valutazione composto dai Responsabi-

li di Funzione coinvolti, dal referente di COA, dal DS, dal DSGA e da RUT. 

 

4.5.1 Attribuzione della valutazione dei fornitori e  punteggi riferiti alle loro 

caratteristiche  

 

 

a) Azienda/Ditta/Ente in possesso di  Sistema Qualità  
 

b) Azienda/Ditta/Ente in possesso di  Sistema di Gestione Ambientale 
 

 

 

c) Valutazione servizio tecnico Punteggio 
Il fornitore anticipa i possibili problemi qualitativi o tecnici 3 
Il fornitore collabora per risolvere problemi qualitativi o tecnici solo se sollecitato da 
un intervento dell’Ufficio tecnico. 

2 

Il fornitore collabora solo se sono emerse gravi non conformità qualitative nel pro-
dotto 

1 

Il fornitore collabora con difficoltà per risolvere problemi qualitativi/tecnici 0 
 

 

d) Valutazione del servizio commerciale del fornitore Punteggio 
Il fornitore anticipa la propria disponibilità a collaborare per risolvere problemi di 
consegna, reperibilità, costi 

3 

Il fornitore collabora su richiesta per risolvere problemi di consegna, reperibilità, co-
sti del prodotto che possano insorgere 

2 

Il fornitore non sempre è in grado di collaborare efficacemente per la risoluzione di 
eventuali problemi di consegna, reperibilità, costi 

1 

Il fornitore non collabora per risolvere tali problemi 0 
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e) Valutazione andamento qualitativo delle forniture Punteggio 
Non si sono riscontrate non conformità sui prodotti forniti negli ultimi 2 anni 3 
Non si sono riscontrate non conformità sui prodotti forniti nell’ultimo anno 2 
Si sono riscontrate 2 non conformità gravi sulle 2 ultime forniture 1 
Si sono riscontrate numerose non conformità sui prodotti forniti nell’ultimo anno 0 
 

4.5.2  Attribuzione dei Punteggi per le  forniture 

 
a) Valutazione della corrispondenza prodotti/servizi  Punteggio 
I prodotti/servizi forniti hanno caratteristiche corrispondenti alle specifiche di ac-
quisto previste nel contratto 

3 

I prodotti/servizi forniti hanno caratteristiche non totalmente corrispondenti rispet-
to alle specifiche di acquisto 

1 

I prodotti/servizi forniti non rispettano le specifiche di acquisto 0 
 

 

b) Valutazione costo prodotto/servizio offerto Punteggio 
Il prezzo è orientativamente inferiore alla media dei prezzi proposti 3 
Il prezzo è orientativamente allineato  alla media dei prezzi proposti 2 
Il prezzo è orientativamente superiore   alla media dei prezzi proposti 1 
Il prezzo è orientativamente  molto superiore   alla media dei prezzi proposti 0 

 

 

c) Rispetto tempi di consegna Punteggio 

Per beni di consumo Materiale inventariabile  

Entro la data prevista Entro la data prevista 3 
con una settimana di ritardo Nei 15 giorni successivi 2 
Entro i quindici giorni successivi Nei 30 giorni successivi 1 
Con più di 15 giorni di ritardo Oltre i 30 giorni 0 

 
 

e) Valutazione Assistenza (per solo materiale inventariabile) - puntualità Punteggio 
Entro un giorno 3 
2-3 giorni 2 
Entro una settimana 1 
Oltre la settimana 0 
 

f) Valutazione Assistenza (per solo materiale inventariabile) - sostituzione Punteggio 
Sostituito con strumento di pari prestazioni 3 
Sostituito con strumento di  prestazioni inferiori 2 
Non sostituito 0 
 

g) Valutazione aspetti ambientali coinvolti Punteggio 
Assenza di aspetti ambientali coinvolti 3 
Gli aspetti ambientali coinvolti comportano impatti non significativi 2 
Gli aspetti ambientali coinvolti comportano impatti controllabili dai mez-
zi/attrezzature aziendali disponibili 

1 

Gli aspetti ambientali coinvolti comportano impatti significativi la cui risoluzione 
comporta costi aggiuntivi 

0 
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h) Valutazione aspetti di sicurezza coinvolti Punteggio 
La fornitura comporta assenza di aspetti di sicurezza significativi 3 
La fornitura comporta aspetti di sicurezza non significativi 2 
La fornitura comporta aspetti di sicurezza poco significativi la cui risoluzione non 
comporta costi aggiuntivi 

1 

La fornitura comporta aspetti di sicurezza significativi la cui risoluzione comporte-
rebbe costi aggiuntivi 

0 

 

 
4.6 Archivio Fornitori Qualificati 

Il RM compila l’ “Elenco dei Fornitori Qualificati” che comprende tutti i fornitori 

valutati in modo positivo (Q o QR)  

Tale elenco, aggiornato da RUT M nel corso dell’anno, viene ratificato formalmen-

te due volte all’anno dopo apposita riunione  tra DSGA, RUT e RM.  

In seguito al giudizio espresso, i fornitori sono considerati qualificati  oppure sono 

eliminati dall’ “Elenco Fornitori Qualificati”. 

 

4.7 Monitoraggio dei Fornitori 

Il monitoraggio dei fornitori qualificati viene attuata verificando la qualità delle  

forniture, le cui valutazioni vengono riportate regolarmente, come precedente-

mente descritto.  

Tutte le Non Conformità e/o i disservizi riscontrati sono registrati a cura di RM 

e/o RUT nelle rispettive “Schede Valutazione Fornitori”.  

Un fornitore qualificato al quale l’Istituto, nell’arco di due anni, non dovesse ri-

chiedere forniture, deve essere riqualificato. 

In caso di gravi inadempienze da parte del fornitore, RD - in accordo con RUT e 

RM - può sospendere la qualifica in ogni momento; l’eventuale iter di riqualifica è 

condotto secondo le modalità adottate per la prima qualifica. 
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4.8 Documenti a sostegno della Procedura 
 

 
� Scheda valutazione fornitori   MM_SVF01 
 
� Richiesta di approvvigionamento MM_RDA01 
 
� Buono di prelevamento MM_BDP01 
 
� Scheda collaudo MM_COL01 

 
� Segnalazione e riparazione guasti MM_SRG01 
 
� Scheda verbale fuori uso MM_VFU01 

 

� Scheda  di  valutazione  stage  curriculare  -  tutor  scolastico MG_ASL07 

 
� Scheda Valutazione Agenzie Viaggi MQ_VAV01 

 

 

 
� PR 03 “Pianificazione dell’Offerta Formativa (Pof) e di progettazione” 
 

� PR 04 “Pianificazione ed erogazione del servizio formativo” 

 

 


