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CLIENTE  
Docenti - Coordinatori di Dipartimento – Personale ATA - Altra persona 
coinvolta nella fruizione del servizio 

 

TITOLO GESTIONE DEGLI ACQUISTI 
 CODICE 

P09-18.02-ACQ 
 DATA 

29-02-2016 
 

SCOPO 
Gestire gli acquisti di materiale e strumentazione per la didattica e per 
l’organizzazione e la manutenzione delle lavorazioni dei laboratori, compresi 
acquisti per beni durevoli 

Responsabile del Gruppo di Lavoro 
 

Dirigente Scolastico                           
(Responsabile Approvazione) 

 
 

FORNITORE 
INFORMAZIONI 

IN ENTRATA 

INFORMAZIONI 
 IN ENTRATA DESCRIZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA RESPONSABILE 

DELLA FASE 
INFORMAZIONI 

IN USCITA TEMPI 

Docenti,  
personale tecnico,  
personale non docente (per 
le manutenzioni)  

Richiesta di acquisto 
beni durevoli/ 
materiali di consumo/ 
manutenzioni  
 

1 Ogni Responsabile di laboratorio raccoglie le richieste di docenti e 
personale tecnico, relativamente alle necessità dei laboratori  e le 
trasmette al Coordinatore di Dipartimento  

Responsabile di laboratorio Richieste di 
acquisto/interven
to 

 

Responsabile di laboratorio Richiesta di acquisto 
beni durevoli/ 
materiali di consumo/ 
manutenzioni 

2 Il Coordinatore di Dipartimento, su richiesta dei Responsabili di 
laboratorio, e sentito il parere del Dipartimento stesso, formula 
un’unica richiesta di acquisto di beni e/o servizi, che comprenderà le 
necessità di tutti i laboratori relativi, in formato digitale, utilizzando 
il modulo cartaceo 
P09-18-MOD-01.02 Richiesta Materiali, Manutenzioni e Servizi 
per i laboratori   
che consegnerà in Ufficio Protocollo. 
In caso di richiesta molto articolata, il Coordinatore di Dipartimento 
invierà anche stralcio della richiesta, in formato digitale, all’Ufficio 
Tecnico 
 

Coordinatore di Dipartimento Richiesta di 
acquisto/interven
to 

Beni durevoli: 
entro 31.10  
 
Materiali di 
consumo: 2 volte 
l’anno 
 il 15.02 e 
 il 15.10 
 
Manutenzioni: 
Secondo la 
necessità 

Coordinatore di 
Dipartimento 

 

Richiesta di 
acquisto/intervento 

3 L’ Ufficio Protocollo inoltra la richiesta ricevuta e protocollata 
all’Ufficio Tecnico 
 

Ufficio Protocollo Richiesta di 
acquisto/ 
intervento 
protocollata 
 

Entro 2 giorni dal 
ricevimento della 
richiesta di 
acquisto/intervento 

Ufficio Protocollo Richiesta di 
acquisto/intervento 
protocollata 

4 L’Ufficio Tecnico prepara un prospetto delle richieste pervenute  
(SQR-MOD-10.00 Emissione ordine di acquisto/intervento), 
individua l’entità economica dell’intervento e la sottopone al D.S. 
 
 

Ufficio Tecnico 
 

Prospetto delle 
richieste pervenute 
all’Ufficio Tecnico  
con ipotesi di 
spesa 
 

Una volta al mese 
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FORNITORE 
INFORMAZIONI 

IN ENTRATA 

INFORMAZIONI 
 IN ENTRATA DESCRIZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA RESPONSABILE 

DELLA FASE 
INFORMAZIONI 

IN USCITA TEMPI 

Ufficio Tecnico Prospetto spese 
predisposto dall’Ufficio 
Tecnico 

5 Il Dirigente Scolastico, sentito il parere del D.S.G.A., dichiara la 
propria approvazione/non approvazione alla realizzazione 
dell’intervento/acquisto e comunica le proprie decisioni all’Ufficio 
Tecnico, con eventuale ordine di priorità 

Dirigente Scolastico Prospetto con 
indicazioni di 
approvazione/non 
approvazione da 
parte del D.S. 

Entro 10 giorni 
dalla presentazione 
al D.S. del 
prospetto delle 
richieste pervenute 
all’Ufficio Tecnico 

Dirigente Scolastico Richiesta di acquisto/ 
intervento approvata 
dal D.S. 

6 L’Ufficio Tecnico effettua un’indagine di mercato raccogliendo le 
relative offerte, effettua un quadro comparativo e sottopone la 
proposta di intervento/acquisto al D.S. per l’approvazione 

Ufficio Tecnico Indagine di 
mercato e 
prospetto 
comparativo 
 

Entro 20 giorni 
dall’approvazione 
del D.S., salvo 
diversa 
indicazione 
prevista dal 
bando di gara 

Ufficio Tecnico Indagine di mercato, 
prospetto comparativo 
e modulo  
SQR-MOD-10.00 
Emissione ordine di 
acquisto/intervento 
 

7 Il Dirigente Scolastico, analizzato il quadro comparativo, trasmette 
all’Ufficio Tecnico la propria approvazione e, sentito il parere del 
D.S.G.A., indica eventuali priorità e seleziona la/le ditta/e a cui 
rivolgersi per l’intervento/acquisto 

Dirigente Scolastico Modulo  
SQR-MOD-10.00 
Emissione ordine di 
acquisto/intervento 
firmato con 
eventuali 
elaborati 
progettuali, nel 
caso di gara 
d’appalto 

Entro 5 giorni dal 
ricevimento 
dell’indagine di 
mercato 
predisposta 
dall’Ufficio 
Tecnico  

Dirigente Scolastico Elenco dei materiali 
da ordinare/interventi 
da eseguire con criteri 
di priorità e con 
eventuali elaborati 
progettuali, nel caso di 
gara d’appalto 

8 L’Ufficio Tecnico, seguendo la procedura prevista da normativa, in 
funzione del tipo di acquisto/intervento,  trasmette all’Ufficio 
Patrimonio l’elenco definitivo dei materiali da acquistare/interventi 
da eseguire e, qualora previsto, verbale della aggiudicazione con 
individuazione della ditta scelta per la fornitura e le necessarie 
determine dirigenziali, al fine di redigere l’ordine di acquisto o di 
intervento 
 

Ufficio Tecnico Elenco definitivo 
dei materiali da 
acquistare/ 
interventi da 
eseguire, con 
indicazione della 
ditta assegnataria, 
in caso di gara 
d’appalto 

Entro 2 giorni 
dal ricevimento 
del modulo SQR-
MOD-10.00 
Emissione ordine di 
acquisto/intervento 
firmato dal D.S. 
 

Ufficio Tecnico  Elenco materiali da 
acquistare/interventi 
da eseguire vagliati 
dal D.S. e  modulo 
SQR-MOD-10.00 
Emissione ordine di 
acquisto/intervento 
firmato dal D.S. 
 

9 L’ufficio Patrimonio redige l’ordine di acquisto/intervento, secondo 
le indicazioni ricevute dall’Ufficio Tecnico 

Ufficio Patrimonio Ordine di 
acquisto/ 
intervento 

Entro 7 giorni dal 
ricevimento 
dell’elenco dei 
materiali da 
acquistare/interven
ti da eseguire 
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Coordinatore G.R.Q. 

(per avvenuta Registrazione)  NOTE  
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