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  CLIENTE 
Tutto il personale dell’Istituto 

PROCEDURA DEL SISTEMA QUALITÀ 
 

  TITOLO 
QUALIFICAZIONE E CONTROLLO NEL TEMPO DEI FORNITORI 

 CODICE 
P08-01.08-QCF 

 DATA 
     26-10-2015 

 

  SCOPO 
La presente procedura definisce le attività per il controllo e la qualificazione nel 

tempo dei fornitori. . 

 Responsabile del Gruppo di Lavoro 

 
Dirigente Scolastico  (Resp. Approvazione) 

 

 
FORNITORE 

INFORMAZIONI 
IN ENTRATA 

INFORMAZIONI 
 IN ENTRATA 

DESCRIZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA RESPONSABILE 
DELLA FASE 

INFORMAZIONI 
IN USCITA 

TEMPI 

  

1 Ad ogni aspirante fornitore deve essere richiesta copia della certificazione via 

e-mail. 

A tal fine, il controllo della data di inserimento nell’elenco viene eseguito 

con frequenza annuale 

Ufficio Patrimonio 

 

Elenco dei 

fornitori 

certificati/non 

certificati 

 

 

Fornitori Elenco dei 

fornitori 

2 In base alle risposte pervenute il Responsabile Ufficio Patrimonio compila il 
registro dei Fornitori Qualificati indicando per ciascuno se : 

 

1. è certificato ISO 

2. non è certificato ISO 

 

Nel caso di prodotti molto specifici, venduti in esclusiva o molto urgenti gli 

acquisti si potranno fare anche presso fornitori che non sono inseriti nel 

registro sopra citato. 

Successivamente, nel tempo più breve possibile, a questi fornitori sarà 

comunque applicato l’iter di qualificazione previsto per l’inserimento 

nell’elenco di cui sopra.  

 

Il Registro dei Fornitori viene predisposto in modo da prevedere la 

registrazione dell’ultimo ordine eseguito, di 2 possibili Non Conformità (NC) 

rispetto all’ordine emesso e della data di scadenza della certificazione..   

Il Registro dei Fornitori viene aggiornato annualmente, per verificare quali 

fornitori siano stati effettivamente utilizzati ed eliminare dall’elenco quelli 

non utilizzati nell’anno precedente. 

 

Ufficio Patrimonio 

 

Registro dei  

fornitori 

qualificati 

 

 

 

 

 

 
 

In base alle 

risposte 
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FORNITORE 
INFORMAZIONI 

IN ENTRATA 

INFORMAZIONI 
 IN ENTRATA 

DESCRIZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA 
RESPONSABILE 

DELLA FASE 
INFORMAZIONI 

IN USCITA 
TEMPI 

 
Registro dei  

fornitori 

3 I fornitori presso i quali servirsi devono essere scelti dal Registro dei 

Fornitori, di cui al punto 2, in ottemperanza alle norme vigenti. 

 

   

Coordinatore di 

Dipartimento/ 

Responsabile di 

laboratorio 

Richiesta 

consegnata 

all’U.T.  

4 Controllo sulle forniture di beni e materiali 
L’addetto dell’Ufficio Tecnico controlla, con il Coordinatore di 

Dipartimento,  la corrispondenza dell’ordine da emettere con la richiesta 

ricevuta. 

Trasmette l’ordine al Responsabile dell’Ufficio Patrimonio, che appone 

apposita timbratura su copia ordine in uscita 

 

Nel caso di prodotti chimici, l’ordine deve contenere la richiesta della 
relativa scheda tecnica di sicurezza aggiornata. 
Con cadenza annuale l’RSPP e l’addetto all’Ufficio Patrimonio 
verificano lo stato di aggiornamento di tali schede, provvedendo in 
merito. 
  

Responsabile  

Ufficio Tecnico 

 

 

Responsabile 

Ufficio Patrimonio 

 

RSPP 

Ordine da 

emettere 

controllato 

Prima 

dell’emissione 

ordine 

Fornitore Bolla di 

accompagnamento 

del materiale. 

 

Ordine emesso 

5 Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico e/o del magazzino verifica la 

concordanza della bolla con l’ordine emesso, controlla la corrispondenza dei 

materiali pervenuti con la bolla del fornitore, verifica l’integrità fisica di 

quanto pervenuto. 
Nel caso di prodotti chimici, deve essere presente la relativa scheda 
tecnica di sicurezza aggiornata. 
 

Se tutto è regolare appone apposita timbratura su bolla di consegna o fattura 

accompagnatoria 

 

In caso di rilevazione di una  Non Conformità (NC) il Responsabile del 

magazzino compila l’apposito modulo e lo consegna  in Ufficio Tecnico. 

 

Nel caso sia necessario il collaudo, chiede al dirigente scolastico la 

convocazione della commissione preposta 
 

Responsabile 

Ufficio Patrimonio 

Eventuale 

comunicazione 

di Non 

Conformità 

all’Ufficio 

Tecnico 

 

 
 

All’arrivo della 

merce 
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FORNITORE 
INFORMAZIONI 

IN ENTRATA 

INFORMAZIONI 
 IN ENTRATA 

DESCRIZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA 
RESPONSABILE 

DELLA FASE 
INFORMAZIONI 

IN USCITA 
TEMPI 

 

Ordine emesso 6 Entro 7 giorni dalla data di consegna del materiale, il Responsabile del 

Magazzino controlla con il Coordinatore di Dipartimento (o suo 

delegato)/Responsabile di laboratorio, la corrispondenza tipologica del 

materiale ricevuto. 

 

Se tutto è regolare appone apposita timbratura sul buono di carico in 

magazzino. 

 

In caso di rilevazione di una  Non Conformità (NC) il Responsabile 

dell’Ufficio Patrimonio compila l’apposito modulo e lo consegna  in Ufficio 

Tecnico. 

 

Responsabile 

Ufficio Patrimonio 

Eventuale 

comunicazione 

di Non 

Conformità 

all’Ufficio 

Tecnico 

 

 
 

Entro 7 giorni 

dalla data di 

consegna del 

materiale 

 

Richieste di servizi 7 Controllo sulle forniture di servizi.  
 

Chiunque abbia richiesto ed ottenuto una prestazione di servizi , stilerà una 

relazione del servizio ottenuto (P09-17-REL-05.02) e compilerà 

eventualmente il modulo di Non Conformità (NC) ad essa allegato, 

consegnerà la relazione e comunicherà una eventuale Non Conformità (NC) 
al responsabile dell’Ufficio Tecnico. 

 

Fruitore dei servizi Relazione  Entro 5 giorni 

dalla fine dalla 

prestazione del 

servizio. 

 

Responsabile 

Ufficio Tecnico 

 

Fruitore dei servizi 

8 In caso di segnalazioni di NC, DS, Responsabile dell’Ufficio competente, 

Responsabile Gruppo Qualità, provvederanno ad assumere le soluzioni del 

caso relativamente alla specifica NC e ad aggiornare  il Registro dei fornitori 

qualificati con l’annotazione degli estremi, numero e data, della NC 

segnalata.  

 

 

 

D.S.  

 

Responsabile 

Ufficio Patrimonio 

 

Responsabile 

Gruppo Qualità 

Annotazione NC 

nel Registro dei 

fornitori 

qualificati 
 

  

9 Alla  seconda non conformità registrata nel Registro, il Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico, sentito il parere del DS e del D.S.G.A., deciderà se 

eliminare o meno il fornitore dal Registro. 

 

Di ciò sarà data comunicazione scritta alla ditta interessata. 

In ogni caso sarà data comunicazione scritta delle NC rilevate. 

 

Nel caso in cui una NC segnalata sia giudicata particolarmente grave, quanto 

sopra può essere applicato anche senza il requisito delle due NC registrate. 

 

Responsabile 

Ufficio Tecnico 

Eventuale 

dequalificazione 

del fornitore 

 

Comunicazione 

via email 
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FORNITORE 

INFORMAZIONI 
IN ENTRATA 

INFORMAZIONI 
 IN ENTRATA 

DESCRIZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA 
RESPONSABILE 

DELLA FASE 
INFORMAZIONI 

IN USCITA 
TEMPI 

 

 10 Per essere riqualificato, il fornitore dovrà fornire evidenza scritta delle misure 

attuate per eliminare il possibile nuovo verificarsi delle NC specificatamente 

segnalate. 

 

Fornitore  

 

 

 11 I fornitori per i quali durante l’anno solare non sia stata segnalata alcuna NC, 

sono automaticamente riqualificati . 

 

 

Responsabile 

Ufficio Tecnico 

 

 

 

 12 La responsabilità  di archiviazione della documentazione è affidata  per 

quanto riguarda  ordini – bolle – bolle interne – schede di controllo ordine - 

al Responsabile dell’Ufficio Patrimonio presso il Magazzino. 

 

Le segnalazioni di NC sono conservate dal Responsabile presso l’ufficio 

Tecnico. 

La documentazione sarà conservata dal responsabile dell’Ufficio Patrimonio, 

per un tempo illimitato, secondo quanto prevedono le regole di archiviazione 

degli Uffici Statali. 

 

Responsabile 

Ufficio Patrimonio 

 

Responsabile 

dell’Ufficio 

Tecnico 

 

 

NUMERO TOTALE PAGINE 4 NOME DEL FILE P08-01.08-QCF  

Coordinatore G.R.Q. 
(per avvenuta Registrazione) 

 

 
 

NOTE   
                                 

 

 

 

 

 

 


