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PROCEDURA PER GESTIONE E LA VALUTAZIONE DEI 

FORNITORI 

 
 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “ADELAIDE CAIROLI” 
Liceo Linguistico – Liceo delle Scienze Umane – Liceo Musicale 

 

PAVIA 
 
 

 

COPIA CONTROLLATA n. … 

 

Data di 
revisione 

Rev. DETTAGLIO DELLA REVISIONE  

01/01/2009 AA Prima edizione 

01/12/09 AB Intestazione  

31/10/11 AC Intestazione 

31/10/2011 AD Intestazione - Nominativo RGQ 

03/10/2013 AE Nominativo Dirigente Scolastico 

   
 

La copia originale firmata della presente Procedura è archiviata dal Responsabile Gestione 

Qualità presso la sede di Pavia 

 

EMESSO E VERIFICATO DA  

(Responsabile Gestione Qualità) 

APPROVATO DA  

(Dirigente Scolastico) 

Vincenzo Bonini Francesco Rubiconto 
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Scopo 

 

Questa procedura ha lo scopo di stabilire un sistema di qualifica e valutazione delle risorse acquisite 

dall’esterno, in modo da assicurare che il loro coinvolgimento/utilizzo presso l’Istituto “A. Cairoli”, 

risponda ai requisiti stabiliti in sede di progettazione dei nostri servizi didattici e formativi. 

 

Campo di applicazione 

La presente procedura viene applicata all’Istituto “A. Cairoli” ed in particolare alle figure 

responsabili per la gestione degli acquisti e dei fornitori. La Direzione amministrativa per la 

responsabilità dell’approntamento degli ordini/contratti e per la valutazione dei fornitori dei beni 

forniti all’Istituto. Il Dirigente Scolastico ha la responsabilità della firma di tutti gli ordini e dei 

contratti. 

 

Documenti 

I documenti utilizzati per questa procedura, utilizzati all’interno dell’Istituto, sono: 

 

 MO PO 012_01 Scheda Fornitori 

 MO PO 012_02 Questionario per fornitori 

 

L’elenco dei fornitori è costituito dall’insieme delle Schede Fornitori conservate in ordine 

alfabetico. 
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ELENCO FORNITORI QUALIFICATI: 

 

Presso la Segreteria Amministrativa dell’Istituto “A. Cairoli” viene conservato un apposito elenco  

per la gestione dei fornitori. In questo elenco vengono inseriti quei fornitori che rispondono ai 

requisiti che l’istituto definisce come minimi per poter considerare, il fornitore del caso, come uno 

dei soggetti a cui rivolgersi per richiedere la fornitura sia di materiale sia di servizi. 

 

Per ogni fornitore viene predisposta una cartelletta in cui vengono inseriti: 

 

1. scheda fornitore (MO PO 012_01) 

2. questionario informativo ricevuto 

 

 

CRITERI DI INGRESSO 

 

I criteri minimi in base ai quali i fornitori vengono inseriti nell’Elenco Fornitori Qualificati  

possono essere: 

 

1. storicità (almeno 2 anni di fornitura c/o l’Istituto) 

2. certificazione secondo la norma ISO 9001:2000 ( ISO 9001:2008) 

3. valore annuale commesse non inferiore a 2.000 €  

 

 
Per le risorse umane con funzione di docente (o assimilata), l’Istituto si limita ad una valutazione, in 

itinere, del grado di preparazione professionale e le esperienze precedenti  (curriculum vitae), 

effettuata dal dirigente scolastico. 

 

Le risorse tecniche (aule, attrezzature, servizi di supporto) comportano di norma una verifica pratica 

di adeguatezza, oppure una dimostrazione o una campionatura.   

 

Per i servizi di stage, a quanto sopra previsto si aggiunge la verifica che tale fornitore sia conforme 

ai requisiti di Legge cogenti nel suo settore. In nessun caso possono essere accettati fornitori non in 

regola con le Leggi sulla Sicurezza e le Autorizzazioni previste per l’esercizio della loro specifica 

attività. 

 

I fornitori la cui adeguatezza ha superato positivamente l’esame di Qualifica entrano a far parte 

dell’Elenco dei Fornitori Qualificati, Note circa la loro Qualifica iniziale sono riportate dalla 

segreteria amministrativa sulle singole  Schede Fornitore  (M0 PO 012_01). 
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MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

 

I fornitori vengono inizialmente valutati mediante l’invio di apposito questionario informativo (MO 

PO 012_02) . La mancata risposta al questionario è indice di mancato inserimento del fornitore 

nell’Elenco. 

 

Per quel che concerne la fornitura i criteri di valutazione sono: 

 

1. tempi di consegna (non oltre quanto indicato in ordine e/o offerta) 

2. rapporto ordinato/consegnato (rispondenza pari al 100%) 

3. risposta su richiesta preventivo (max. 1 settimana da invio) 

 

 

La valutazione dei fornitori avviene ogni anno da parte del Direttore Amministrativo che provvede, 

a tal fine, a compilare le sezioni del caso della  Scheda Fornitori (MO PO 012_01). 

 

Ogni fornitore viene valutato ad ogni fornitura che sia da considerarsi significativa. Soprattutto per i 

fornitori coinvolti direttamente nei servizi di formazione (con prestazioni professionali o servizi, 

come i docenti ed i servizi di stages) tale controllo deve essere svolto attraverso il monitoraggio 

delle attività di Erogazione  

 

Tutte le registrazioni inerenti la Valutazione di ciascun fornitore sono riportati sulla  Scheda 

Fornitore M0 PO 012_01 che, aggiornata come anzidetto, evidenzierà l’esito positivo o negativo dei 

controlli periodici, e quindi, la possibilità di mantenere o meno il fornitore nell’Elenco dei fornitori 

Qualificati. 

L’elenco fornitori viene aggiornato con cadenza semestrale, e approvato da DIR, con cadenza 

annuale.  

 


