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1.

Descrizione
Rinvio a criteri di selezione professionisti
esterni (P/15) – modifica 4.2

Compilaz.
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Approvaz.

Data
09/05/12

Scopo

La procedura ha lo scopo di definire le modalità operative per il processo di
approvvigionamento e per definire e regolamentare le attività di selezione e di
valutazione dei fornitori che hanno una influenza significativa per la qualità dei servizi
offerti.

2.

Applicabilità

La procedura è applicata per tutte le attività di approvvigionamento che hanno
influenza sulla erogazione dei servizi.

3.

Responsabilità

Nella tabella seguente sono riportate le tipologie di approvvigionamento con le
relative responsabilità per la scelta dei fornitori e la emissione degli ordini, fermo
restando che la firma sugli ordini (quindi l’impegno finanziario) è responsabilità della
Direzione o di un suo specifico delegato:
tipologia di approvvigionamento
• beni di consumo, beni durevoli e servizi
(cancelleria,
attrezzature
informatiche,
software, mobili e arredi per l’ufficio,
manutenzioni, assistenza tecnica, viaggi,
telefono, luce, pulizia, ecc.),
• prestazioni di professionisti per svolgere
specifici
incarichi
relativi
all’attività
dell’Agenzia,
• prestazioni di docenti per il servizio di
formazione.

4.
4.1.

responsabilità
Servizi
Generali

Amministrativi

e

Servizio Gestione Incarichi
Servizio Formazione

Modalità operative

Approvvigionamento di beni e servizi
Le richieste di acquisto di beni e servizi devono essere inoltrate dai responsabili
dei vari Servizi ai Servizi Amministrativi e Generali che prima di tutto valuta la congruità
della richiesta con le direttive ricevute dalla Direzione per quanto riguarda il capitolo di
spesa relativo alle varie tipologie di beni e servizi. Se la richiesta esula dalle direttive
ricevute, viene interpellata la Direzione per avere un’autorizzazione specifica ad
avviare le procedure di approvvigionamento. Una volta definita la congruità della
richiesta o aver ottenuta l’approvazione della Direzione, il responsabile dei Servizi
Amministrativi e Generali provvede a richiedere un preventivo a uno o più fornitori
qualificati (per i beni durevoli devono essere richiesti almeno 3 preventivi). Una volta
ottenuta l’offerta scritta da parte dei fornitori, si provvede alla valutazione ed alla scelta
dell’offerta più aderente alle richieste e quindi all’emissione dell’ordine che deve
essere firmato dalla Direzione o da un suo delegato.
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Gli ordini per i beni di consumo al di sotto di 200 € non sono soggetti ad
autorizzazione della Direzione e possono essere gestiti direttamente dal responsabile
dei Servizi Amministrativi e Generali.
4.2.

Ordini per prestazioni professionali per incarichi specifici
Se nello svolgimento di un incarico per l’attività dell’Agenzia, vi è la necessità di
fare ricorso a prestazioni professionali esterne, il responsabile dell’incarico sceglie, fra
i professionisti e gli esperti qualificati la o le persone che possono svolgere la parte
dell’incarico in questione chiedendo ai possibili candidati un’offerta.
La scelta dovrà avvenire attingendo a seconda del tipo di prestazione
necessaria, negli elenchi pubblici appositamente predisposti, secondo le
modalità previste dalla procedura P/15.
Se le previsioni di spesa per lo svolgimento dell’incarico, riportate sul modulo
M/01, prevedono il ricorso a forze esterne e ne indicano l’importo, il responsabile
dell’incarico, dopo avere valutate le offerte e scelta la più congrua sia dal punto di vista
economico che qualitativo, può emettere l’ordine relativo se l’importo pattuito con il
professionista rientra in quello previsto. L’ordine comunque deve essere firmato dal
responsabile della Gestione Incarichi. Se l’importo è superiore a quello previsto
occorre l’autorizzazione della Direzione che in questo caso firma anche l’ordine.
4.3.

Ordini per i docenti per la formazione
Per questo tipo di prestazione vale quanto detto al paragrafo 4.2 salvo che in
questo caso la firma sull’ordine deve essere apposta del responsabile del Servizio
Formazione o dalla Direzione in caso di importo superiore al previsto.
4.4.

Emissione degli ordini
Tutti gli ordini devono contenere i seguenti dati:
• la descrizione dei beni e/o servizi richiesti,
• le modalità di erogazione o di fornitura (attività/tempi),
• i risultati attesi (tempi di raggiungimento degli obiettivi stabiliti, ove
applicabile),
• le condizioni economiche,
• le clausole amministrative e di legge.

La firma sugli ordini attesta l’avvenuto riesame degli stessi. Gli ordini devono
essere fatti, di norma, solo a fornitori qualificati. Nel caso in cui gli ordini vengano fatti
a fornitori non qualificati (prima fornitura) o non idonei (per mancanza di alternative
valide), i controlli sulle forniture (par. 4.5.) devono essere più approfonditi e più estesi
soprattutto per quanto riguarda la qualità delle forniture stesse.
4.5.

Controllo delle forniture
BENI: sono verificati, al loro arrivo, per quanto riguarda la rispondenza a quanto
richiesto, da chi ha proposto l’acquisto che firma, per avvenuto controllo, la bolla di
consegna. Per quanto riguarda il controllo dei prezzi sulle fatture la responsabilità è dei
Servizi Amministrativi e Generali.
SERVIZI: sono controllati dai Servizi Amministrativi e Generali, se necessario
coadiuvati dal Servizio Tecnico, sia per quanto riguarda la qualità che la fatturazione.
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PRESTAZIONI PROFESSIONALI: vengono verificate dal responsabile
dell’incarico durante lo svolgimento delle attività e alla conclusione delle stesse. Il
responsabile dell’incarico deve siglare le fatture delle prestazioni per attestare la
congruità delle stesse.
PRESTAZIONI PER ATTIVITA’ FORMATIVE: vengono verificate dal
responsabile del Servizio Formazione durante lo svolgimento delle attività e alla
conclusione delle stesse. Si tiene conto della corrispondenza al programma (tempi,
contenuti), puntualità e professionalità del docente. L’attività effettuata è documentata
dal docente esterno su specifici registri (M/09).
Nel caso di NC riscontrate durante i controlli deve essere applicata la procedura
P/05 – Gestione delle NC.
4.6.

Archiviazione della documentazione
Tutti i documenti relativi agli ordini sono archiviati a cura dei Servizi
Amministrativi e Generali.

5.

Qualifica dei fornitori

5.1.

Generalità
L’Agenzia Fiorentina per l’Energia prima di attivare un nuovo rapporto di
fornitura effettua la qualificazione del fornitore per accertare l’idoneità dello stesso a
soddisfare, nei vari settori, le esigenze dell’Agenzia.
I criteri sulla base dei quali esprimere la valutazione sono differenti a seconda
dei prodotti e dei servizi. A tale scopo i fornitori sono stati suddivisi in quattro categorie
per ognuna delle quali sono stati individuate le caratteristiche da tenere in
considerazione per la qualifica:
• docenti (M/05)
• ispettori per i controlli delle caldaie (M/06)
• consulenti (M/07)
• fornitori di beni e servizi (M/10)
La qualifica dei fornitori deve essere effettuata a cura dei responsabili di servizio
a cui fanno capo i fornitori stessi utilizzando i moduli indicati a fianco di ciascuna
categoria anche in base alla conoscenza “storica“ e avvalendosi eventualmente del
parere del personale interno qualificato. La qualifica viene coordinata dai Servizi
Amministrativi e Generali che conservano l’originale delle liste.
I moduli compilati in tutte le loro parti fanno parte integrante della
documentazione del sistema qualità.
I moduli non sono altro che una lista dei fornitori con l’indicazione del punteggio
(da 0 a 10) attribuito per ognuna delle caratteristiche individuate. L’idoneità viene
raggiunta con un punteggio che sia almeno il 60% di quello massimo previsto per la
categoria e con un punteggio minimo per ciascuna caratteristica non inferiore a 6.
5.2.

Revoca della qualifica
Se dai controlli effettuati sui beni e servizi forniti, dovessero emergere delle non
conformità rilevanti per la qualità dei beni e servizi forniti, i Servizi Amministrativi e
Generali potranno proporre la revoca della qualifica per il fornitore inadempiente.
Alla fine di ogni anno comunque devono essere valutate le eventuali non
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conformità registrate nelle forniture dei beni e servizi per rivedere la valutazione dei
singoli fornitori.
Tale verifica fa parte degli argomenti da trattare nella riunione del riesame.

