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1. Scopo 

La presente Procedura definisce il processo di approvvigionamento di prodotti e servizi, inclusi quelli 

erogati in outsourcing. 

2. Riferimenti 

UNI EN ISO 9000:2005  Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e Vocabolario 

UNI EN ISO 9000:2008  Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti 

UNI CEI 70015 Rapporti committente/cliente-fornitore - Questionario per la raccolta dati ed informazioni ai 

fini della valutazione di un fornitore 

RD 263/1942  Approvazione del Testo del Codice Civile 

DPR 445/2000 Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa 

3. Definizioni 

  

  

  

  

  

  

 

4. Tipologie di acquisto 

Le principali tipologie di acquisto possono essere considerate: 

• Eventi in house oppure in sede noleggiata; 

• Beni di investimento (strumentazione, dotazioni informatiche e così via; 

• Acquisti per attività di servizio; 

• Servizi in outsourcing, cioè servizi richiesti occasionalmente e per scopi specifici ben identificati, 

commissionati a enti/aziende esterne; 

• Materiali di consumo; 

• Pubblicità e comunicazioni; 

• Altri acquisti. 

5. Qualificazione dei Fornitori 

La ricerca e selezione dei fornitori viene effettuata dall'unità organizzativa competente per lo specifico 

processo che, utilizzando tutti i canali a disposizione (elenco fornitori abituali, albi professionali, segnalazioni 

via Internet e così via) deve selezionare i fornitori in grado di soddisfare i requisiti di Qualità, di prezzo e di 

servizio. La Segreteria operativa mantiene aggiornata la documentazione relativa alla qualificazione dei 

fornitori. 

5.1.  Questionario di valutazione 

Tutti i fornitori di prodotti e servizi devono essere inseriti nell’Albo dei fornitori qualificati, costituito da 

un foglio Excel (predisposto sulla base del modello riportato in allegato), che riporta sia gli estremi 

identificativi del Fornitore che l’analisi di Valutazione, basata sulla combinazione di cinque fattori 

(Rispetto normativa, Impegno economico, Qualità, Coinvolgimento, Puntualità). Ad ogni fattore viene 

assegnato (sulla base delle informazioni assunte in sede di trattativa dal Responsabile dell’acquisto o 

dell’Unità organizzativa preposta o di documentazione disponibile) un peso di valutazione, secondo il 



 
 

4 

 

modello di calcolo presente nel citato Albo Fornitori). Risulteranno Qualificati, sulla base del modello 

inserito nel foglio, solo i Fornitori con classe di merito 3. 

Un potenziale fornitore deve essere inserito nell’Albo prima o contestualmente alla prima richiesta di 

offerta, convenzione o altra forma di contratto. La valutazione potrà essere dopo l’espletazione 

dell’ordine. Il Segretario Distrettuale verifica periodicamente l’aggiornamento dell’Albo Fornitori. L’Albo 

viene rivisto almeno una volta l’anno. 

6.  Ordine di Acquisto 

Ogni componente della Squadra Distrettuale ha facoltà di richiedere l'acquisto di beni o servizi 

rivolgendosi alla Segreteria o al Delegato agli acquisti, se nominato, i quali, avvalendosi di fornitori 

qualificati, procederanno all’acquisto. 

Per l'acquisto è necessario: 

• Ottenere l’approvazione del Governatore; 

• Definire il servizio richiesto in forma univoca; 

• Negoziare con il fornitore le quotazioni e i prezzi, le modalità di pagamento, le date di consegna, 

le condizioni di resa, i costi di imballo, le modalità di trasporto, la destinazione delle merci, le 

coperture assicurative e tutte le clausole specifiche inerenti al particolare acquisto; 

• Convenire con il richiedente su possibili discrepanze rispetto alla richiesta di acquisto, quali ad 

esempio data di consegna o variazioni delle specifiche, segnalate o richieste dal fornitore. 

La Segreteria o il Delegato agli acquisti, se nominato (per tale funzione potrebbe essere anche indicato il 

Segretario Distrettuale), deve riportare in maniera chiara e univoca tutte le informazioni e le indicazioni 

necessarie per richiedere beni o servizi nell’Ordine di Acquisto. 

L’Ordine di Acquisto per beni o servizi superiori a 500 euro deve essere firmato per approvazione dal 

Governatore. Il documento deve pervenire completo di ogni indicazione necessaria per l'acquisto. 

Successivamente alla ricezione della merce, o anticipatamente, nel caso di acquisti a pagamento 

anticipato, il Tesoriere Distrettuale procederà alla preparazione del Mandato di Pagamento. 

Per acquisti inferiori a 500 euro, la firma del Tesoriere e del Governatore può essere raccolta sulla base 

di una distinta mensile da prepararsi a cura della Segreeteria. 

Ai fini della maggiore semplificazione delle procedure, ferma restando la possibilità di utilizzare la forma 

cartacea e la firma autografa, è possibile richiedere un acquisto ed ottenere l’approvazione, la firma o il 

visto di un documento tramite posta elettronica; è però necessario che al documento originale vengano 

allegati i messaggi di posta elettronica di richiesta dell’approvazione e di risposta contenente 

l’approvazione stessa. 

7. Ordine o contratto 

La Segreteria o il Delegato agli acquisti, se nominato, competente per lo specifico processo, nella veste 

di compratore, non è l'interlocutore esclusivo del Fornitore ma è la sua controparte per tutti gli aspetti 

commerciali e contrattuali che implicano un impegno per il Distretto. È compito della 

Segreteria/Delegato agli acquisti, se nominato, verificare che il fornitore assolva i suoi obblighi 

contrattuali, inoltrare eventuali reclami connessi alla fornitura di prodotto o servizio e risolverne i 

contenziosi. Anche il sollecito ai fornitori per il rispetto delle date di consegna viene gestito dallo stesso. 

In generale l'importo preventivato nell'ordine deve corrispondere al valore imponibile della fattura 

emessa dal fornitore; criterio inderogabile per la chiusura dell'ordine è la positiva verifica della 
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conformità del prodotto rilasciato o servizio fornito ai requisiti specificati dal Distretto. Tale conformità 

viene verificata in generale da chi ne ha richiesto l’acquisto e che ne darà informazione al Governatore. 

Le registrazioni richiamate dalla presente procedura sono archiviate dal Tesoriere Distrettuale e/o dalle 

Segreteria operativa in forma cartacea o su supporto informatico per il tempo minimo di tre anni. 

La documentazione a carattere fiscale deve essere conservata per dieci anni. 

8. Matrice Attività/Responsabilità 

Selezione del Fornitore e invio del Questionario di 

Valutazione 

Segreteria Operativa/ Segretario Delegato agli 

Acquisti 

Valutazione del Fornitore Segretario Distrettuale Delegato alla Qualità 

Redazione dell’Ordine di Acquisto Segreteria Operativa/ Segretario Delegato agli 

Acquisti 

Approvazione dell’Ordine di Acquisto Governatore 

Emissione del Mandato di Pagamento Tesoriere distrettuale 

Segnalazioni su Prodotti e Servizi forniti Parti Interessate 

 

9. Controlli 

Il Segretario Distrettuale Delegato alla Qualità ne ha la responsabilità di eseguire controlli periodici sul 

rispetto della procedura e ne relaziona il Governatore con cadenza periodica ed in caso di problematiche di 

comunicazione. 

10. Modulistica 

La modulistica applicabile è reperibile nel documento MOD-GQ-01-1 Modulistica  
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11. ALLEGATO : MODELLO  Albo fornitori qualificati 

 

 

 


