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Omissis 

 
La Selezione e Qualifica dei fornitori di  
 

 Servizi (manutenzione aree verdi, assistenza tecnica, mensa, pulizie, altro) 

 Materiali di consumo, attrezzature e strutture 

ricade sotto la responsabilità della Direzione Tecnica (DT). 
 

FORNITORI SELEZIONATI 

Una prima scelta dei fornitori è effettuata dalla DT sulla base di considerazioni di adeguatezza per quanto 
riguarda gli aspetti economici e logistici delle forniture, rilevate tramite colloquio o intervista telefonica. 
A questi è possibile rivolgersi per acquisti semplici, di valore non rilevante (inferiore al due per cento del 
budget di spesa annuale di C.IA.C.), di tipo non continuativo o per forniture vincolate da particolari speci-
fiche tecniche o tipologie. 
La DT inserisce il fornitore con i relativi dati identificativi nell’elenco dei Fornitori Selezionati o Quali-
ficati (software interno). 
 
FORNITORI QUALIFICATI 

Un Fornitore è QUALIFICATO, in prima istanza (qualifica indiretta), se in possesso di un Sistema di Ge-
stione per la Qualità certificato da organismo accreditato e viene inserito nell’elenco sul software interno 
con la registrazione (spunta) “Qualificato”. 
Successivamente la Qualifica viene confermata o meno tramite il monitoraggio. 
Ai fornitori qualificati è necessario rivolgersi allorché si effettuano acquisti per forniture di tipo continua-
tivo, durature nel tempo, ripetitive e/o di importo elevato in rapporto al budget di spesa annuale di 
C.IA.C. 
 

QUALIFICA DEI FORNITORI E LORO SORVEGLIANZA/MONITORAGGIO 

La modalità di qualifica di seguito riportata, è seguita per valutare la qualità delle prestazioni dei fornitori 
monitorandone le prestazioni nel tempo. 

Il fornitore viene QUALIFICATO o mantenuto tale dalla DT, in collaborazione con l’RSGQ, valutandone 
le forniture effettuate nel tempo in termini di: 

a. Corrispondenza contrattuale/ordine 

b. Qualità del prodotto/servizio   

c. Completezza della documentazione prevista in ordine 

d. Puntualità 

utilizzando la Griglia di Monitoraggio delle Prestazioni del Fornitore (MOD 0440602) 

Al fornitore viene assegnato lo status di  QUALIFICATO o SELEZIONATO oppure DEPENNATO 
dall’elenco fornitori a secondo del punteggio ottenuto (vedi MOD 0440602). 
Il fornitore Qualificato, non in possesso di certificazione ISO e non sottoposto a monitoraggio (per man-
canza di forniture) per almeno due anni, è declassato di ufficio a Selezionato.  
 

Omissis 


