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IL PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO

- Importanza del processo di approvvigionamento
- Le nuove tendenze

Scelte alternative alla produzione interna: make or buy ?
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SCELTE CHE DEVE FARE L’AZIENDA
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 Opportunità di affidare all’esterno un 
processo critico di cui si  possiede il
know-how

 Opportunità di affida all’esterno un 
prodotto non critico riducendo i costi
di magazzino, disporre di piccoli lotti

 Rapporti di comakership con fornitori: strategia di coinvolgimento del fornitore
di collaborazione con le  parti interessate (supply chain)



PRODUCT - PROCESS DEVELOPMENT

Le nuove regole di collaborazione previste nel modello
di comakership implicano che le tecnologie presenti in 
un prodotto coinvolgano  i fornitori nello sviluppo del 
prodotto stesso.
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 VMI (Vendor Managed inventory: forma di collaborazione
dove il fornitore gestisce unilateralmente, sulla base di accordi
contrattuali, le scorte per conto del cliente

 CS (Consignement stock): il fornitore conferisce
il materiale al cliente il quale lo paga solo dopo averlo 
effettivamente impiegato.

Altre tendenze in atto
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IL JUST IN 
TIME (JIT)
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 Si riducono enormemente i costi di 
immagazzinaggio, gestione, carico e 
scarico di magazzino

 Gli aspetti chiave di questa fase sono la 
qualità e l'affidabilità del servizio, oltre
all'efficienza ed alla rapidità. 



GROUP-WIDE QUALITY CONTROL

Come le tecniche ispirate alla strategia della qualità totale  
prevedevano una stretta integrazione dell'azienda con i propri 
fornitori, le più recenti evoluzioni di tale strategia verso la logica del 
"Group-Wide Quality Control" fanno diventare  il rapporto fornitore-
cliente addirittura il punto focale del business. 

Questo approccio è sempre più utilizzato dall'industria giapponese.

La logica è quella di vedere ogni business nella sua globalità, 
considerando l'intero "gruppo" di aziende coinvolte: è questa l'ottica 
con cui definire le politiche e le strategie di sviluppo con l'obiettivo 
della "soddisfazione del cliente".
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LA CATENA DEL VALORE

L’azienda anche “perfetta”, ma 
collocata in una catena di business a 
basso valore aggiunto con fornitori e 
clienti poco capaci è destinata 
all’insuccesso

L’azienda anche non eccelsa, ma collocata nella catena giusta con fornitori 
e clienti "capaci", è destinata al successo. 
Da questo punto di vista, i collegamenti fornitore-cliente, dalle  strategie ai 
rapporti operativi, diventano fattori prioritari per determinare il "valore" di 
una catena di business. 
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FORNITORI ORGANIZZAZIONE CLIENTE

INTERAZIONE 2 INTERAZIONE 1

INTERAZIONE COF

La relazione fra qualità delle forniture e soddisfazione dei clienti

LA CATENA DEL VALORE
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IL MATERIAL REQUIREMENTS PLANNING, (MRP)
PIANIFICAZIONE DEI FABBISOGNI DI MATERIALI 

E’una tecnica che calcola i fabbisogni netti dei materiali e pianifica gli ordini 
di produzione e di acquisto, tenendo conto della domanda del mercato, 
della distinta base, dei lead time di produzione e di acquisto e delle 
giacenze dei magazzini.
L'intervallo temporale di pianificazione del MRP è di solito il giorno o la 
settimana, mentre l'orizzonte di pianificazione di solito è tra i 2 ed i 4 mesi.

I sistemi MRP sono molto utili per aziende che hanno distinte base molto 
complesse e/o lead time di approvvigionamento molto lunghi.
Il MRP è un sistema di pianificazione a medio termine, che sta a metà 
strada tra il  il sistema di pianificazione a lungo termine, (master production 
schedule) e gli schedulatori (sistemi di pianificazione a breve termine.)
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Vi sono tre orientamenti alla gestione degli approvvigionamenti
- buying orientation
- procurement orientation
- supply management orientation

LE STRATEGIE DI APPROVVIGIONAMENTO
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LE SCELTE CHE DEVE FARE L’AZIENDA

BUYING ORIENTATION
(ORIENTAMENTO ALLA TRANSAZIONE)

obiettivo: minimizzare i costi di acquisto
prodotto: commodity
parco fornitori: ampio
strategia: multiple sourcing
relazione: adversarial/transazionale
periodo:   anni ’70 
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SCELTE CHE DEVE FARE L’AZIENDA

PROCUREMENT ORIENTATION
(ORIENTAMENTO ALL’APPROVVIGIONAMENTO)

Obiettivo: massimizzare la qualità e la soddisfazione del cliente in 
termini di total quality management
Prodotto: elementi materiali più immateriali; adattamenti
Parco fornitori: selezionato
Strategia: cooperativa
Periodo: anni ’80; toyotismo; just in time; lean production
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SCELTE CHE DEVE FARE L’AZIENDA

SUPPLY MANAGEMENT ORIENTATION

obiettivo: soddisfazione congiunta del cliente finale
prodotto: soluzione 
parco fornitori: estremamente selezionato
strategia: parallelo dual sourcing; talvolta single sourcing
relazione: integrazione tecnico-operativa; integrazione strategica 
periodo: anni ’90-oggi
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I PRINCIPI ALLA BASE DELL’APPROCCIO
SUPPLY MANAGEMENT/CO-MAKERSHIP

La cooperazione nel business
La condivisione del rischio
Oggetto dello scambio = insieme di competenze attuali e 
potenziali 

Da:
- trattative annuali
- centralità prezzo
- contratti di breve termine
- multiple sourcing
- minaccia di acquisto fornitori
acquisti tattici

a:
- continua interazione
- centralità qualità e competenze
- relazioni lungo termine
- dual o single sourcing
- outsourcing e co-makership
- gestione strategica acquisti
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RUOLO E ORGANIZZAZIONE DELLA 
FUNZIONE APPROVVIGIONAMENTO
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Caratteristiche Approccio operativo Approccio strategico

Struttura 
organizzativa

Scarsa visibilità, rapporti 
indiretti 
con l’alta direzione

Alta visibilità, dipendenza diretta dal vertice aziendale

Percezione della 
funzione 
nell’azienda

Reparto isolato che svolge 
attività burocratiche

I responsabili degli approvvigionamenti dispiegano comportamenti 
attivi, edificanti, efficaci sotto il profilo strategico

Accesso alle 
informazioni

Esclusione da rapporti e 
incontri di un certo livello

Ampio accesso ad informazioni e dati interni ed esterni; 
partecipazione ad incontri di elevato livello

Tecnologie ICT Scarse Ampiamente utilizzate

Ambiti 
decisionali

Attività esecutive; decisioni in 
base al prezzo

Attività di analisi e ricerca, decisioni operative e strategiche sui 
prezzi, la reperibilità, la selezione dei fornitori, la valutazione dei 
fornitori, comunica e in parte risolve i problemi nelle relazioni di 
acquisto



“Una organizzazione ed i suoi fornitori sono interdipendenti ed un rapporto
di reciproco beneficio migliora, per entrambi, la capacità di creare valore” 

Rapporti di reciproco beneficio con i fornitori 

Cosa Significa
 Sviluppare e migliorare insieme prodotti e processi
 Comprendere chiaramente e insieme i desideri del cliente
 Riconoscere i miglioramenti ed i traguardi raggiunti dai fornitori

Benefici principali
 Maggior capacità di creare valore, per entrambe le parti. 
 Flessibilità e prontezza nel dare risposte congiunte al mutare del 
mercato  o delle esigenze e aspettative dei clienti. 
 Ottimizzazione di costi e risorse.
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Il processo di approvvigionamento19

NECESSITA'
DI ACQUISTO 

Valutazione necessità di 
acquisto e

definizione specifiche di 
acquisto

Richiesta 
d'offerta ?

Emissione 
richiesta d'offerta

Valutazione 
fornitori

Emissione  Ordine 
fornitori

Valutazione
offerta

Offerta

"Richieste di 
approvvigionamento

DG, COM

Controllo Qualità
ingresso

Gestione del resoCarico a magazzino
MAG

Gestione pratiche amministrative
AMM

CQ
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DG

8
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4 DG

3

COM
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GLI ELEMENTI DEL PROCESSO DI 
APPROVVIGIONAMENTO, INPUT E OUTPUT

PROCESSO 
DI

APPROVVIGIO
NAMENTO

PERSONALE 
acquisto

OUTPUT
Ordine di acquisto 

qualifica del 
fornitore

merce entrata in 
fabbrica

METODO
MQ sez. 7 

Procedure, istruzioni 
operative

MISURAZIONE

Controlli
in entrata

INPUTS
Contratto

Richiesta 
interna

MATERIALI

Merci richieste
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Da chi otteniamo i componenti e le materie prime?

La qualità del prodotto finale dipende in larga misura dalla qualità
delle materie prime e dei componenti utilizzati. Per garantire un
adeguato livello qualitativo dei prodotti approvvigionati, la ISO 9001
richiede massima attenzione nella scelta dei fornitori, esercitando
successivamente un monitoraggio continuo e controlli approfonditi.
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VALUTAZIONE DI FORNITORI

L’organizzazione deve assicurare che il prodotto approvvigionato sia
conforme  ai requisiti di approvvigionamento specificati. Il tipo e
l’estensione  del controllo applicato sul fornitore e sul prodotto 
approvvigionato sulla successiva realizzazione del prodotto o sul prodotto 
finale.
L’organizzazione deve valutare e selezionare i fornitori basandosi sulla 
loro capacità di fornire un prodotto conforme ai requisiti e alle richieste  
dell’organizzazione stessa.
L’organizzazione deve stabilire i criteri per la selezione, la valutazione e la 
rivalutazione dei fornitori. 
Devono essere conservate le documentazioni dei risultati delle  
valutazioni e delle eventuali azioni necessarie risultanti dalla valutazione
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VALUTAZIONE DI FORNITORI

L’organizzazione deve definire:
-la criticità dei prodotti acquistati in relazione al prodotto finale o alle 
lavorazioni da effettuare

-Il criterio di valutazione in relazione alle diverse criticità  può comprendere
 evidenza dell’esito di precedenti forniture
 Ispezioni presso il fornitore , soprattutto per quanto riguarda la 
 definizione di cicli di lavoro e di controllo
 Disponibilità di certificazioni
 Dichiarazioni di controllo del prodotto
 Valutazione di requisiti di tipo logistico
 Potenzialità del fornitore, flessibilità, disponibilità alle richieste 
 dell’organizzazione
 Valutazione economica, tenuto conto del prezzo, delle condizioni
di fornitura
 Confronto con prodotti forniti e condizioni praticate da fornitori alternativi

23



IL PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO

Fasi principali:
1) Definizione dei requisiti del prodotto da acquistare
2) Scelta del fornitore
3) Definizione delle azioni di controllo sul fornitore
4) Documentazione delle caratteristiche del prodotto acquistato
5) Controllo del prodotto
6) Monitoraggio continuo del fornitore
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Quali sono:

 selezione delle potenziali fonti di approvvigionamento
e valutazione dei fornitori;

 individuazione delle esigenze e delle specifiche dei
prodotti acquistati;

 definizione delle informazioni per l’acquisto;

 verifiche dei prodotti acquistati, secondo le esigenze
e i criteri adottati dall’organizzazione
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ELENCO FORNITORI

26

E’ opportuno  che sia istituito un elenco dei fornitori 
qualificati che evidenzi l’applicazione  di questi 
diversi criteri, oppure le schede  dei diversi fornitori
riportino  l’indicazione del criterio adottato.



SELEZIONE E QUALIFICA DEI FORNITORI

Criteri di valutazione dei fornitori:

a) iniziale (selezione):

 questionari informativi / certificazione ISO 9001;

 verifiche ispettive presso il fornitore;

 campionature di prodotto;

 controllo referenze e dati storici, compresi quelli sulla soddisfazione
dei clienti;

 valutazione pertinenti esperienze (anche per fornitura servizi,
assistenza, installazione,ecc.);
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• valutazioni di natura economico-finanziaria;

• consapevolezza e conformità del fornitore ai requisiti di
tipo cogente;

• capacità logistiche, compresa localizzazione e risorse;

• collocazione e ruolo del fornitore nella comunità e sua
immagine esterna;
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Esempio: un’azienda di lavorazione di metalli che acquista degli utensili deve 
valutare  il fornitore       

Se storico , mediante la registrazione dell’andamento delle  forniture nei  
periodi precedenti

Se nuovo, mediante la verifica dell’organizzazione del fornitore (la 
disponibilità delle istruzioni di  lavoro, l’abilità e l’addestramento degli addetti 
alle operazioni,  la qualità e l’adeguatezza delle attrezzature, delle 
apparecchiature di misura, quando necessario.

SELEZIONE E QUALIFICA DEI FORNITORI



VALUTAZIONE PERIODICA E 
RIVALUTAZIONE FORNITORI

Criteri di valutazione:

a) periodica: valutazione sistematica delle prestazioni del 
fornitore basata su:

 punteggi attribuiti in funzione della conformità, del livello di 
servizio, ecc.;

 confronto con prestazioni concorrenza;

b) rivalutazione: quando necessaria, a seguito di sospensioni o 
cancellazioni dall’elenco dei fornitori qualificati.
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ESEMPIO DI SCHEDA FORNITORE E DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Ragione sociale
Indirizzo
Telefono, email, sito internet
Partita IVA
Referente  Interno
Settore merceologico
Tipo di Prodotti/Servizi acquistati

Riferimento Certificazione Iso 9000 [    ]   Esistente                                     [ x  ]   Non Esistente

In caso di certificazione: Ente Certificatore 
Numero di Certificazione / Anno: 

P A R A M E T R I   DI V A L U T A Z I O N E …/…/….. …/…/….. …/…/…..
TEMPISTICA  DI CONSEGNA buona buona
RAPPORTO QUALITA’/PREZZO buono buono
QUALITA’ DEL SERVIZIO/PRODOTTO buono buono
COMPORTAMENTO DEL PERSONALE discreto discreto
DISPONIBILITA’ PER RICHIESTA VARIAZIONI buono buono
COMPETENZA TECNICA discreta discreta
CONDIZIONI DI PAGAMENTO ottime ottime
N° N/C  ANNUALI

ESITO Qualificato Qualificato
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esempio di lista di fornitori qualificati

PRODOTTO/SERVIZIO
Rapporto Valutazione/

FORNITORE Certificato (•) DATA (*)
FORNITO N° Data

Impresa Bianchi MATERIALI PER IMPIANTI
ANTINCENDIO 001/2009 09/10/2009 S-C NOVEMBRE 2010

Impresa Neri CALDAIE – BOLLITORI
ACCESSORI 002/2009 09/10/2009 S-C NOVEMBRE 2010

Impresa Rossi POMPE – CIRCOLATORI –KIT
ACCESSORI 003/2009 09/10/2009 S-C NOVEMBRE 2010

SSSSSSS CANNE FUMARIE- CAMINI-TUBI FUMI
ED ACCESSORI INOX 004/2009 09/10/2009 S NOVEMBRE 2010

XXXXXXXXX
RIVENDITORE ARTICOLI
IDROTERMICI SANITARI 005/2009 09/10/2009 S NOVEMBRE 2010

YYYYYYY RIVENDITORE ARTICOLI
IDROTERMICI SANITARI 006/2009 09/10/2009 S NOVEMBRE 2010

ZZZZZZZZ
TUBAZIONI IN FERRO ZINCATO 007/2009 09/10/2009 S-C NOVEMBRE 2010

(•) MODALITÀ VALUTAZIONE :

V = Visita di qualifica S = Su base storica C = Esistenza di certificazione          V = Curriculum
(*) DATA = Prossima valutazione o scadenza certificato
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LINEE GUIDA DALLA NORMA ISO 9004

Da tenere in considerazione:

 prezzo del prodotto acquistato;

 rischi connessi ai fornitori in esclusiva; 

 aspetti amministrativi dei contratti;

 controllo e sostituzioni in garanzia dei prodotti non conformi;

 requisiti logistici (consegna, conservazione...);

 identificazione e rintracciabilità dei prodotti;

 documentazione e registrazioni delle verifiche;
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Da tenere in considerazione:

 accesso agli stabilimenti dei fornitori;

 sviluppo dei fornitori;

 identificazione e riduzione dei rischi associati al prodotto
approvvigionato;

 gestione e disponibilità delle scorte;

 azioni necessarie per mantenere le prestazioni
dell’organizzazione e soddisfare le parti interessate anche in 
caso di carenze del fornitore.
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CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI ACQUISTO

Le informazioni per l’approvvigionamento  devono descrivere i prodotti da 
approvvigionarsi, compresi, ove appropriato 
a) I requisiti  per l’approvazione del prodotto, delle procedure, dei 

processi  e delle apparecchiature.
b) I requisiti per la qualificazione del personale
c) I requisiti del sistema di gestione per la qualità

L’organizzazione deve assicurare l’adeguatezza dei requisiti di 
approvvigionamento specificati  prima della loro comunicazione al fornitore
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CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI ACQUISTO

I documenti di acquisto (ordini, conferme d’ordine, richieste di offerta) 
devono contenere dati e elementi tali da descrivere correttamente il 
prodotto da acquistare e comprendere quando possibile,
Requisiti per la corretta definizione del prodotto o del servizio e quando 
necessario,

 indicazioni qualificanti i procedimenti e i processi
 indicazione delle attrezzature da impiegare
 Le caratteristiche del personale addetto a lavorazioni critiche
 Il riferimento ai requisiti del sistema qualità (ad esempio, la  

richiesta di  assicurare la rintracciabilità di un prodotto

Descrizione e commenti



CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI ACQUISTO

 L’ordine di acquisto deve contenere le seguenti
informazioni:

 codice / descrizione del prodotto;

 data / n° revisione della documentazione applicabile
(disegni, specifiche tecniche, capitolati di fornitura, ecc.);

 quantità;

 prezzo;

 data e condizioni di consegna.
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CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI ACQUISTO

38

Il prodotto deve essere definito in modo puntuale.
I materiali oggetto di normativa devono essere indicati con la 
terminologia e la codifica della norma oggetto di riferimento.

L’ordine deve richiamare eventuali capitolati e specifiche 
precedentemente trasmesse al fornitore devono essere riportate 
o richiamate; richieste di dichiarazioni di collaudo o di analisi.



CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI ACQUISTO

 Le informazioni di acquisto devono descrivere il prodotto 
da acquistare, includendo, se appropriato,

 le specifiche per l’approvazione del prodotto, delle
procedure, dei processi e delle apparecchiature,

 i requisiti per la qualifica del personale, e

 i requisiti del sistema di gestione della qualità

 L’organizzazione deve assicurare l’adeguatezza delle
specifiche di acquisto prima di comunicarle al fornitore
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CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI ACQUISTO

40

 Per l’ordine di un materiale a catalogo del fornitore potrà 
bastare l’indicazione del codice e la descrizione del prodotto 
come a catalogo.

 E’ opportuno che l’ordine contenga le condizioni 
commerciali di acquisto sufficientemente dettagliate perché il 
rapporto con il fornitore non si presti a malintesi e 
incomprensioni. 

 Prima dell’emissione l’organizzazione controlla l’adeguatezza  
dei documenti di acquisto, mediante verifiche e l’apposizione 
delle firme dei responsabili 
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“L’organizzazione deve stabilire ed effettuare l’ispezione o le altre   attività 
necessarie per assicurare che il  prodott0  approvvigionato soddisfi i requisiti di 
approvvigionamento specificati.

Qualora l’organizzazione o il suo cliente intendano effettuare una verifica
presso le sedi del fornitore, l’organizzazione deve precisare, nell’ambito delle 
informazioni relative  all’approvvigionamento, le disposizioni per la verifica e la 
modalità per il   rilascio del prodotto”

CONTROLLO E VERIFICA DEL PRODOTTO ACQUISTATO

SI È RICEVUTO CIÒ CHE SI ERA ORDINATO ?



CONTROLLO E VERIFICA DEL PRODOTTO 
ACQUISTATO

L’organizzazione deve stabilire e porre in atto le ispezioni o
altre attività necessarie per assicurare che il prodotto
acquistato soddisfi le specifiche di acquisto.

Qualora l’organizzazione o il suo cliente intenda eseguire le verifiche presso il fornitore,
l’organizzazione deve stabilire nelle informazioni di acquisto le modalità di verifica e di rilascio del
prodotto che intende attuare

42

I controlli in ingresso possono essere di diverso tipo:
1) Free pass per i prodotti dotati di dichiarazione di conformità
2) Master lot: prelievo statistico e a campione
3) Controllo totale



CONTROLLO E VERIFICA DEL PRODOTTO ACQUISTATO 

Descrizione e commenti

Sono definiti i tipi di controlli da effettuare sul prodotto al ricevimento
-Verifica documentale tra l’ordine e i documenti trasmessi dal fornitore
-verifica delle caratteristiche del prodotto ricevuto a fronte di specifiche 
o capitolati che possono indicare:
 Dati tecnici da controllare
 Documenti di riferimento (disegni, specifiche) o campioni
 Criteri di accettazione(tolleranze o campioni di riferimento
 accettabile/non accettabile)
 Metodologia di campionamento, quando applicabile
 Modi (visivo, per confronto, per misurazione) e apparecchiature di 
 controllo(strumenti da impiegare)
 Modulistica di registrazione da utilizzare
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CONTROLLO E VERIFICA DEL PRODOTTO ACQUISTATO 

Descrizione e commenti

Deve essere stabilito il modo di procedere nel caso di 
fornitura di un prodotto non conforme

La documentazione di registrazione dei controlli
sul prodotto al ricevimento fa parte dei documenti da conservare
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Esempio di  procedura  del processo 
di approvvigionamento

PROCEDURA  DEL PROCESSO
DI APPROVVIGIONAMENTO
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0. INTRODUZIONE
0.1 SCOPO
Lo scopo del presente documento è quello di descrivere le fasi del processo di
approvvigionamento di beni e servizi, condotto dalle varie Agenzie regionali e provinciali
per l’ambiente, al fine di giungere alla sua standardizzazione.
L’obiettivo non è quello di uniformare le modalità operative di ciascuna fase, differenti in
ciascuna Agenzia e dipendenti dai rispettivi modelli organizzativi, ma di condividere la
descrizione generale del processo e l’elenco delle singole fasi per potere,
successivamente, individuare indicatori comuni ed effettuare attività di benchmarking
finalizzata alla ricerca delle migliori pratiche.
Nella descrizione del processo si è tenuto conto dei requisiti presenti nella norma UNI EN
ISO/IEC 17025:2000 e UNI EN ISO 9001:2015

0.2 CAMPO DI APPLICAZIONE
Le indicazioni contenute nel presente documento sono applicabili in tutte le Agenzie
regionali e provinciali per l’ambiente, per la gestione del processo di approvvigionamento.
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0.3 LA METODOLOGIA DI DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Di seguito è descritto un modello standard di gestione dei documenti interni 
della qualità.
La metodologia di descrizione del processo prevede:
1. Descrizione della mission del processo
2. Definizione dell’inizio e della fine del processo
3. Individuazione del/degli input al processo e del/dei fornitori dell’input
4. Individuazione del/degli output del processo e dei clienti dell’output
5. Individuazione delle esigenze dei clienti rispetto agli output
6. Definizione di indicatori di processo per la soddisfazione delle esigenze dei 
clienti
7. Definizione degli standard degli indicatori individuati
8. Descrizione delle modalità di monitoraggio degli indicatori individuati
9. Descrizione del diagramma di flusso del processo/sottoprocessi/attività
10. Descrizione generale delle modalità operative.

Procedura  del processo  di approvvigionamento
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1. LA MISSION DEL PROCESSO
Il processo di approvvigionamento deve garantire che i beni e servizi che hanno influenza
sulla qualità dei servizi erogati, (es.: le prove di laboratorio) siano conformi ai requisiti
specificati per il loro uso.
Tale obiettivo è garantito attraverso l’utilizzo di fornitori qualificati, una chiara definizione
dei requisiti dei beni o servizi da acquistare ed un controllo ed approvazione al loro arrivo.

2. INIZIO E FINE DEL PROCESSO
La definizione del momento di inizio e di fine del processo è utile al fine di permetterne il 
controllo ed il miglioramento attraverso l’individuazione di opportuni indicatori, che
possono variare a seconda dei momenti individuati.
Inizio: Richiesta di acquisto
Fine: Consegna al richiedente e pagamento fornitore.

3. DEFINIZIONE DI INPUT E FORNITORI
L’input al processo è ciò che entra all’inizio del processo stesso e che lo fa iniziare, e che
viene trasformato attraverso le varie attività nell’output destinato ai clienti.
I fornitori sono coloro che forniscono l’input per l’inizio del processo.
INPUT:        Richiesta di acquisto. Programma annuale delle attività contrattuali.
Fornitori:    Personale   richiedente l’acquisto.

49



4. DEFINIZIONE DI OUTPUT E CLIENTI
L’output del processo è il risultato del processo stesso. I clienti del processo sono i
destinatari dell’output.
OUTPUT: Disponibilità del bene/servizio acquistato. Pagamento fattura fornitore.
CLIENTI: Personale richiedente il bene/servizio. Fornitori. Direzione.

5. INDIVIDUAZIONE DELLE ESIGENZE DEI CLIENTI
La soddisfazione delle esigenze dei clienti (interni ed esterni ), rispetto all’output fornito,
deve essere il punto di riferimento per il controllo ed il miglioramento del processo.
Le esigenze dei clienti sono individuate, usualmente, attraverso un’indagine diretta, con i
classici strumenti delle ricerche di mercato (intervista diretta, telefonica, con 
questionario,
ecc.).
Di seguito indichiamo alcune possibili esigenze.
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Attori Esigenze

Richiedenti Disponibilità del bene/servizio nel più breve tempo
possibile

Fornitori Pagamento della fattura entro i tempi contrattuali

Direzione Acquisto del bene/servizio al più basso prezzo di
mercato (a parità dei requisiti richiesti).
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6. DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI DI PROCESSO
In relazione alle esigenze individuate, si definiscono degli indicatori per 
mantenere sotto controllo il processo.
Di seguito si riportano esempi di possibili indicatori.

Esigenze Indicatore di processo relativo

1. Disponibilità del bene/servizio nel più
breve tempo possibile.

Tempo di consegna (tempo intercorso dal
momento del ricevimento della richiesta di
acquisto al ricevimento del bene/servizio)

2. Bene/servizio conforme ai requisiti
specificati

Numero di NC relative al prodotto/servizio
acquistato

3. Pagamento della fattura entro i tempi
contrattuali

Tempo di pagamento fatture

4. Acquisto del bene/servizio al più basso
prezzo di mercato (a parità dei requisiti
richiesti).

Prezzo di acquisto
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7. STANDARD DEGLI INDICATORI

L’Agenzia deve definire qual è il valore ritenuto accettabile (standard) dell’indicatore
individuato che propone ai propri clienti come qualità del servizio e che diventa il 
valore di riferimento nel controllo del processo. Una variazione (di valore predefinito) 
di tale standard fa scattare l’esigenza di intervento per riportare il processo sotto 
controllo.
Lo standard è anche il riferimento per gli obiettivi di miglioramento.
Di seguito sono riportati esempi di standard relativi agli indicatori sopra riportati.

Indicatori di 
processo

Standard relativi Unità di misura

1. Tempo di consegna (differenziati per tipologia di acquisti) 1. Tempo di consegna

2. Numero di NC relative ai
prodotti/servizi acquistati

(da definire) Numero puro

3. Tempo di pagamento fatture Tempi contrattuali gg

4. Prezzo di acquisto Prezzi medi di mercato €
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8. DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ DI MONITORAGGIO DEGLI INDICATORI

Dopo aver definito gli indicatori ed i relativi standard, occorre monitorare tali indicatori 
per tener sotto controllo il processo. A tal fine si deve definire la modalità del 
monitoraggio e la frequenza del rilevamento, che sarà tanto più elevata quanto più 
critico è il processo.

9. DESCRIZIONE DEL DIAGRAMMA DI FLUSSO DEL PROCESSO

La descrizione del processo/sottoprocessi/attività in termini di diagramma di flusso, aiuta 
nella comprensione del processo stesso e nell’individuazione di eventuali criticità.
Nelle pagine seguenti è riportato il diagramma di flusso del processo di 
approvvigionamento e delle singole attività che fanno parte di esso.
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Simboli usati nel flussogramma

Inizio e fine del processo

Attività

Attività con possibilità di uscite diverse
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Processi/attività collegate
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10. DESCRIZIONE GENERALE DELLE MODALITA’ OPERATIVE

Nelle pagine seguenti sono descritte le modalità operative di svolgimento 
delle singole attività componenti il processo di approvvigionamento. 
Tale descrizione è forzatamente generale per poter essere utilizzata da 
ciascuna Agenzia che dovrebbe tradurla nella propria modalità operativa 
che tiene conto della propria organizzazione e relative responsabilità.
Tale descrizione può essere utilizzata per la redazione della relativa 
procedura.
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A. RICHIESTA DI ACQUISTO

Attività preliminari

Emissione procedura per l’approvvigionamento e la qualifica dei fornitori
Definizione Modulo richiesta di acquisto
Definizione delle scorte minime di magazzino

Documenti di riferimento

Eventuale Regolamento interno per gli acquisti
Procedura per l’approvvigionamento e la qualifica dei fornitori
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Prodotti gestiti a magazzino.
Le Funzioni che, per l’esecuzione delle proprie attività, hanno necessità 
di approvvigionarsi di prodotti devono, innanzi tutto, verificare se tali 
prodotti sono compresi nell’Elenco dei prodotti gestiti a magazzino.
In caso affermativo occorre rivolgersi al Responsabile del Magazzino per 
il prelievo dei prodotti, utilizzando un apposito modulo di richiesta; in caso 
negativo si procede alla richiesta d’acquisto.
Le richieste di acquisto per il ripristino delle scorte minime di magazzino è 
responsabilità del Responsabile del Magazzino.
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Prodotti non gestiti a magazzino.
Per l’individuazione dei prodotti da acquistare possono esistere due 
modalità:
1) la definizione del “Programma annuale delle attività contrattuali”, 
per i prodotti il cui acquisto è pianificabile all’inizio dell’anno
2) la compilazione del modulo di richiesta di acquisto, per i prodotti la 
cui esigenza di acquisto nasce in corso d’anno.
Il Programma annuale delle attività contrattuali è definito all’inizio di 
ciascun anno e comprende tutti i prodotti il cui acquisto è pianificabile. 
Tale programma, approvato di norma dal Direttore Generale o dal 
Direttore Amministrativo, è un input diretto per l’attivazione delle 
procedure di acquisto da parte della funzione responsabile degli
approvvigionamenti (non sono previste, cioè, richieste specifiche di 
acquisto per i singoli prodotti).
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Per tutti i prodotti, invece, la cui esigenza di acquisto nasce in corso d’anno il 
processo inizia con la compilazione di un modulo di richiesta, da parte di chi 
ha esigenza del prodotto stesso, in cui si riportano le informazioni e i dati 
necessari a definire in modo chiaro e senza ambiguità il prodotto richiesto.

Le caratteristiche dei prodotti da acquistare devono essere coerenti con 
quelle previste dalla documentazione tecnica di riferimento che ne prevede 
l’impiego (Procedure del sistema qualità, Istruzioni operative, Norme, Metodi 
di prova, ecc.).
Quando i dati riportati sulla richiesta di acquisto non sono sufficienti a 
definire completamente il prodotto/servizio richiesto, ad essa viene allegata 
una specifica tecnica di fornitura o una relazione esplicativa.
Nelle richieste di acquisto possono essere, inoltre, indicati i fornitori che, a 
conoscenza del richiedente, sono in grado di fornire quanto richiesto.
Quando la modalità di acquisto lo consente, ci si deve avvalere di fornitori 
qualificati.
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B. VERIFICA  E APPROVAZIONE

Attività preliminari
Richiesta di acquisto

Documenti di riferimento

Eventuale Regolamento interno per gli acquisti
 Procedura per l’approvvigionamento e la qualifica dei fornitori

La richiesta di acquisto viene verificata dal Responsabile della Struttura a cui il richiedente
afferisce, che accerta l’adeguatezza dei requisiti in essa specificati (ed eventualmente la
disponibilità economica ) e che, firmandola, ne autorizza l’emissione.
In riferimento alla specifica organizzazione e responsabilità di ciascuna Arpa, la verifica
della disponibilità economica può essere effettuata dalla funzione responsabile del bilancio
che autorizza, pertanto l’impegno economico.
La richiesta di acquisto è inviata alla funzione responsabile degli acquisti.
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C.  ATTIVAZIONE PROCEDURE DI ACQUISTO

ATTIVITÀ PRELIMINARI
Verifica ed approvazione della richiesta di acquisto o del Programma 
annuale della attività contrattuale.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
Legislazione in materia di acquisti da parte di Enti pubblici.
Eventuale Regolamento interno per gli acquisti
Procedura per l’approvvigionamento e la qualifica dei fornitori



Procedura  del processo  di approvvigionamento
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D. EMISSIONE ORDINE  DI ACQUISTO

Attività preliminari

Individuazione del fornitore o aggiudicazione della gara

Documentazione di riferimento
 Legislazione in materia di acquisti da parte di Enti pubblici.
 Eventuale Regolamento interno per gli acquisti
 Procedura per l’approvvigionamento e la qualifica dei fornitori
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Individuato il fornitore, la funzione responsabile degli acquisti emette i 
documenti di acquisto.
I documenti di acquisto, a seconda della modalità utilizzata, sono 
costituiti da:

- ordine;
- capitolato d’oneri ed eventualmente disciplinare tecnico;
- contratto;
- delibera o determinazione.

Tali documenti devono in ogni caso assicurare:
- la completa e chiara identificazione del bene/servizio richiesto;
-la definizione delle sue caratteristiche e prestazioni funzionali, 
tecniche e di qualità;
l’indicazione di luogo, tempi e modalità di consegna;
- la definizione dei controlli, degli attestati e delle certificazioni richiesti;
- la specificazione dei criteri e dei limiti di accettazione del bene/servizio;
- l’indicazione puntuale di norme, direttive e altri riferimenti prescrittivi 
applicabili;
- la definizione di ogni altro requisito;
- tempi e modalità di pagamento.
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Prima dell’emissione, i documenti di acquisto devono essere verificati e 
approvati dalle
funzioni individuate, al fine di accertarne la completezza, la correttezza e, 
quindi, la validità.
Gli ordini ed i contratti di acquisto, identificati opportunamente per garantirne la 
rintracciabilità, sono archiviati dalla funzione responsabile degli acquisti.

E. CONTROLLO AL RICEVIMENTO

ATTIVITÀ PRELIMINARI

Emissione ordine

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Procedura o IO per il controllo dei prodotti al ricevimento (se tale modalità 
non è descritta nella procedura per l’approvvigionamento).



67

I prodotti acquistati sono controllati al ricevimento per verificare la loro 
conformità ai requisiti indicati nei documenti di acquisto, ed impedire l’utilizzo di 
prodotti non conformi che possono influenzare la qualità del servizio erogato.
L’esito del controllo deve essere registrato.
Quando è previsto il controllo/collaudo dei beni presso il fornitore, le modalità 
ed i tempi di esecuzione vanno specificati nei documenti di acquisto.

Eventuali non conformità dei prodotti acquistati sono documentate e gestite 
secondo quanto stabilito dalla procedura del SGQ relativa al trattamento delle 
NC.
Le registrazioni dei controlli e delle verifiche sui prodotti acquistati e delle 
relative non conformità sono utilizzate dalle funzioni competenti per aggiornare 
l’Elenco Fornitori Qualificati.
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F. CONSEGNA AL RICHIEDENTE

Attività preliminari

Controllo al ricevimento del prodotto acquistato

In caso di superamento positivo dei controlli al ricevimento, il prodotto 
acquistato è consegnato al richiedente.
In alcuni casi, il controllo di conformità è possibile solo dopo la consegna al 
richiedente ed il collaudo del prodotto acquistato. Del risultato di tale 
collaudo deve esserne tenuta registrazione.
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G. PAGAMENTO DELLA FATTURA RELATIVA 
AL PRODOTTO ACQUISTATO

CONTROLLO AL RICEVIMENTO DEL PRODOTTO ACQUISTATO

Eventuale collaudo

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Procedura per l’approvvigionamento e la qualifica dei fornitori



70

In caso di superamento positivo dei controlli al ricevimento e 
dell’eventuale collaudo, i responsabili di tali attività, siglando i 
documenti relativi, danno autorizzazione alla funzione responsabile 
degli acquisti di liquidare la fattura del fornitore.

La funzione responsabile degli acquisti archivia tutti i documenti 
relativi, assicurandone la rintracciabilità.



L'organizzazione deve
 a) identificare i processi necessari per il sistema di gestione per la qualità e la loro applicazione 

nell'ambito di tutta l'organizzazione,
 b) stabilire la sequenza e le interazioni tra questi processi,
 c) stabilire i criteri ed i metodi necessari per assicurare l'efficace funzionamento
 e l'efficace controllo di questi processi,
 d) assicurare la disponibilità delle risorse e delle informazioni necessarie per
 supportare il funzionamento e il monitoraggio di questi processi,
 e) monitorare, misurare ed analizzare questi processi,
 f) attuare le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati ed il miglioramento continuo di 

questi processi.
 Questi processi devono essere gestiti dall'organizzazione in accordo ai requisiti della presente 

norma internazionale.
 Qualora l'organizzazione scelga di affidare all'esterno processi che abbiano effetti sulla 

conformità del prodotto ai requisiti, essa deve assicurare il controllo di tali processi.
 Nell'ambito del sistema di gestione per la qualità devono essere definite le modalità per 

tenere sotto controllo tali processi affidati all'esterno.
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Quali Controlli Effettuare?

Dal documento ISO/TC 176/SC2/N630 R
La finalità del punto 4.1 della ISO 9001:2008 è quella di enfatizzare che 
quando un’organizzazione sceglie di affidare all’esterno un processo che 
impatta sulla sua capacità di fornire prodotti conformi, non può semplicemente 
ignorare questo processo e neppure escluderlo dal proprio SGQ.  
Al contrario, l’organizzazione deve dimostrare che essa esercita un 
sufficiente controllo per assicurarsi che questo processo venga 
eseguito in accordo con gli applicabili requisiti della ISO 9001:2008 e 
con ogni altro requisito del SGQ dell’organizzazione.

La natura di questo controllo dipenderà dall’importanza del 
processo affidato all’esterno e dai rischi associati.
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Quali Controlli Effettuare?

Dal documento ISO/TC 176/SC2/N630 R
Il controllo può prevedere, ad esempio, un accordo contrattuale 
con il fornitore del processo affidato all’esterno, dove siano previsti 
aspetti quali:

Una specifica e/o requisiti di validazione per il processo;
un richiamo ai diversi requisiti cogenti da rispettare;
i requisiti per il SGQ, compresi i metodi per monitorare/misurare il 
processo, gli obiettivi prestazionali del processo e la 
documentazione dei risultati; le ispezioni in fabbrica, le verifiche, 
e/o gli audit da parte dell’organizzazione
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Quali competenze sono necessarie per tenere sotto controllo 
un processo affidato all’esterno?

Dal documento ISO/TC 176/SC2/N630 R - punto 2.2.3
E’ inoltre importante riconoscere che la natura del controllo sui processi 
affidati all’esterno può risultare diversa essendo legata alla competenza 
dell’organizzazione nell’eseguire, essa stessa, questi processi.
Se un’organizzazione ha le competenze per eseguire un processo, ma
decide di affidarlo all’esterno (per ragioni commerciali o per altri
motivi), i criteri di controllo del processo dovrebbero risultare già
definiti ed essere quindi possibile trasporli come requisiti per il fornitore
del processo affidato all’esterno;

Qualora un’organizzazione scelga di affidare all’esterno un processo in
quanto non ha le competenze necessarie per eseguirlo in proprio,
l’organizzazione deve assicurarsi che i controlli proposti dal fornitore
del processo affidato all’esterno siano adeguati.
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Quali competenze sono necessarie per tenere 
sotto controllo un processo affidato all’esterno?

L’organizzazione deve avere al suo interno competenze 
tali da consentirle di tenere sotto controllo i processi del 
suo SGQ e valutare che i soggetti, interni o esterni, cui 
affida gli stessi, abbiano le adeguate competenze.
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Quali Controlli Effettuare?

Dal documento ISO/TC 176/SC2/N630 R -
I processi affidati all’esterno possono talora interagire con altri processi che
rientrano nell’ambito del SGQ dell’organizzazione. In questo caso anche
queste interazioni vanno gestite nell’ambito del SGQ (cfr. punti 4.1.a e 4.1.b
della ISO 9001). Questi altri processi possono essere svolti dalla
stessa organizzazione o essere anch’essi esser stati affidati all’esterno. Le
interazioni possono riguardare:
discussione ed accordo sugli elementi in uscita (output) che l’organizzazione deve fornire 
come elementi di ingresso (input) per il processo affidato all’esterno, e viceversa;
provvedimenti per trasferire informazioni dall’organizzazione al fornitore

del processo affidato all’esterno; 
provvedimenti relativi ai monitoraggi e misure che l’organizzazione intende   effettuare sul 
processo affidato all’esterno; 
possibili canali di comunicazione ed interazione tra il fornitore del processo affidato 
all’esterno ed il cliente dell’organizzazione.

76
OUTSOURCING E APPROVVIGIONAMENTO



Quando un processo affidato all’esterno rientra 
nella precisazione di cui al 4.1?

E i processi speciali?
Dal documento ISO/TC 176/SC2/N630 R - punto

In talune situazioni può non esser possibile verificare i risultati 
di un processo affidato all’esterno mediante successivi 
monitoraggi o misure. In questi casi l’organizzazione deve 
assicurarsi che il controllo sul processo affidato all’esterno 
preveda la validazione del processo stesso.
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(segue)
Dal paragrafo 7.4 della ISO 9001:2008
(7.4.1) L'organizzazione deve assicurare che i prodotti approvvigionati

siano conformi ai requisiti specificati per l'approvvigionamento. Il tipo e 
l'estensione del controllo eseguito sul fornitore (se necessario anche sui suoi 
processi – n.d.r.) e sul prodotto acquistato deve essere

correlato agli effetti che il prodotto acquistato potrà avere sulla successiva 
realizzazione del prodotto o sul prodotto finale.
(7.4.2) Le informazioni per l'approvvigionamento devono descrivere i

prodotti da acquistare, ivi inclusi, ove opportuno: a) i requisiti per
l'approvazione del prodotto, delle procedure, dei processi e delle
apparecchiature, b) i requisiti per la qualificazione del personale, c) …..

(7.4.3) L'organizzazione deve stabilire ed effettuare i controlli e i collaudi
o altre attività necessarie per assicurare che i prodotti approvvigionati 

soddisfino i requisiti di approvvigionamento  specificati
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Quando un processo affidato all’esterno rientra nella precisazione di 
cui al 4.1?

L’unica risposta che si ricava dalla ISO 9001:2008 è:
tutti i quei processi, affidati all’esterno, che abbiano una qualche influenza 

sulla rispondenza ai requisiti del prodotto finale dell’organizzazione.
Ma quali processi non hanno influenza?
Si devono considerare solo i macro processi produttivi?
La norma non si limita ai processi produttivi/realizzativi, ma a qualsiasi processo 

"che abbia effetti sulla conformità del prodotto ai requisiti”
Quindi non solo i processi legati al capitolo 7 della ISO 9001:2008
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Quando un processo affidato all’esterno rientra nella precisazione 
di cui al 4.1?

(segue)
Si deve distinguere tra processi e fasi di lavorazione?
La norma parla genericamente di "processi che abbiano effetti sulla
conformità del prodotto ai requisiti" e non distingue tra macroprocessi
realizzativi e fasi singole di processi produttivi.

Un macroprocesso complesso richiede uno sforzo gestionale maggiore
per essere tenuto sotto controllo e sicuramente ricade, se affidato
all’esterno, in quanto richiesto in proposito al punto 4.1.

Una fase singola di un processo produttivo è pur sempre un processo
secondo la definizione della ISO 9000 (un processo “elementare”)

se il risultato di tale processo elementare potesse essere "verificato da
successive attività di monitoraggio o di misurazione", in modo
economico oltre che tecnicamente realizzabile, potremmo controllarlo 

semplicemente controllandone il prodotto. Questo sianel caso di processi 
interni che di processi affidati all'esterno.
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Quali Controlli Effettuare?

Possiamo dire che, nel momento in cui si acquisiscono prodotti dall’esterno, si 
stanno indirettamente acquistando, almeno in parte, i processi che portano 
alla realizzazione di quei prodotti?
Allora dovremmo sempre tenere sotto controllo tutti i processi dei
nostri fornitori? Naturalmente no.
Siamo solo di fronte ad un particolare tipo di approvvigionamento (con o 
senza transazione finanziaria) che richiede, per quanto possibile, necessario ed 
economicamente realistico, un controllo a monte del prodotto acquistato, 
ovvero sul processo utilizzato dal “fornitore” per realizzarlo e sulle interazioni 
che questo processo esterno ha con quelli interni o con altri esterni.
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Quali Controlli Effettuare?
(segue)
Una metodologia per definire come tenere sotto controllo tutto ciò che è
outsourcing potrebbe essere la seguente:

esaminare a fondo le correlazioni che il prodotto approvvigionato ed i processi 
che servono a realizzarlo hanno con gli altri processi aziendali, i rischi che 
eventuali carenze possono comportare e quali controlli si possono ipoteticamente 
esercitare sul processo stesso, tenendo anche conto del potere contrattuale che si 
ha nei confronti dei possibili fornitori.

 effettuare un'analisi costi-benefici per i possibili controlli identificati, attraverso la 
quale si arriva a determinare quali siano ragionevoli ed accettabili.
Il risultato potrebbe andare dal free-pass ad un controllo stringente sui
processi affidati all’esterno, tenendo conto dei requisiti della norma ad essi 
applicabili e documentando il tutto all’interno del proprio SGQ.

OUTSOURCING E APPROVVIGIONAMENTO



Qualche Esempio
da ISO/TC 176/SC2/N630 R - punto 2.4

ABC è un costruttore di macchine copiatrici ed i suoi contratti
con gli acquirenti prevedono anche la fornitura di un servizio di
assistenza e manutenzione post-vendita. ABC decide che non è
economicamente conveniente avere un proprio gruppo di assistenza
per cui appalta questo servizio ad aziende operanti su basi locali. 

La ISO 9001:2008 richiede ad ABC non solo di controllare il processo di 
approvvigionamento (inclusa la valutazione dei fornitori e la definizione dei 
requisiti) in accordo con il punto 7.4, ma anche di dimostrare, come 
richiesto dal punto 4.1, che tiene sotto controllo questi processi affidati 
all’esterno nell’ambito del proprio SGQ.
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Qualche Esempio
(segue)

a) Il fornitore del servizio assistenza della regione A ha un SGQ certificato secondo 
ISO 9001:2000 ed ABC considera questo fatto come una sufficiente evidenza che il 
processo affidato all’esterno è tenuto sotto controllo in accordo con i requisiti 
contrattuali stabiliti nella specifica tecnica ABC.
b) Il servizio svolto dal fornitore della regione B ha un suo SGQ che, pur 
rispondendo ad alcuni dei requisiti della ISO 9001:2008, non è stato certificato da 
un organismo indipendente. In questo caso ABC decide di controllare il processo 
affidato all’esterno effettuando degli audit periodici sul fornitore e monitorando da 
vicino la soddisfazione dei clienti.
c) Il fornitore del servizio della regione C non ha un SGQ formalizzato ma è l’unica 
organizzazione della regione in possesso delle attrezzature necessarie per svolgere il 
servizio di assistenza. In questo caso ABC decide di controllare il processo affidato 
all’esterno stabilendo un piano qualità per il servizio da prestare e designando uno 
dei suoi tecnico esperti per supervisionare le attività di assistenza.
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Qualche Esempio
(segue)
DEF realizza forgiati speciali in acciaio.
Pur disponendo di propri forni per trattamento termico, in occasione di picchi
di produzione DEF deve appoggiarsi a fornitori esterni ad integrazione delle proprie 
capacità produttive.

La fornitura di questi servizi è negoziata dal dipartimento Approvvigionamenti
della DEF, in accordo con i requisiti del punto 7.4 della ISO 9001:2015.

DEF controlla inoltre il processo di trattamento termico:
fornendo una specifica tecnica completa con i parametri di processo da rispettare e 
richiedendo al suo fornitore di fornire le registrazioni di controllo dei forni con i 
profili tempo-temperatura di tutti i componenti trattati termicamente.
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Qualche Esempio
(segue)
GHK è uno stabilimento produttivo che fa parte di un gruppo di società.
I componenti di scarso valore sono acquistati localmente.
Per il materiale grezzo ed i componenti di alto valore, il gruppo ha stabilito che tutte le trattative devono essere 
svolte dalla società di approvvigionamento del gruppo.
Questa società non ha un SGQ formalizzato suo proprio. GHK decide che non può
semplicemente escludere dal suo SGQ il processo di approvvigionamento “affidato all’esterno”, dato che 
l’efficacia del processo ha un diretto impatto sulla sua capacità di fornire prodotti conformi ai propri clienti.
Pur se non esiste alcun rapporto contrattuale tra le due organizzazioni, GHK ha stabilito con la società di 
approvvigionamento un accordo sul livello del servizio.
GHK controlla le porzioni affidate all’esterno del proprio processo di approvvigionamento conducendo delle 
riunioni periodiche di riesame, per assicurarsi che siano rispettati i requisiti per i prodotti acquistati e per 
fornire dati di ritorno sulle prestazioni del fornitore.
GHK descrive questa interfaccia con la società di approvvigionamento ed il  proprio processo interno di 
approvvigionamento in un diagramma di flusso che fa parte della documentazione del SGQ.
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Qualche Esempio
(segue)
LMN è una grossa impresa di costruzioni, che opera principalmente
nel campo della edilizia pubblica, in base a contratti chiavi in mano “progetta
e costruisci”.
LMN non ha un proprio ufficio progetti ed affida all’esterno il processo di
progettazione ad un rinomato studio di architetti.
LMN controlla il processo definendo chiaramente, nel contratto con lo studio
di architetti, i requisiti di ingresso alla progettazione.
Tra i requisiti contrattuali è previsto anche il riesame e l’approvazione, in
opportune fasi, del progetto architettonico nonché periodiche riunioni di
riesame tra i progettisti, la LMN ed il cliente della LMN.
In alcuni casi LMN fa partecipare a queste riunioni anche altri fornitori di
processi affidati all’esterno (come, ad esempio, l’appaltatore che realizza le
palificate e le fondazioni).
In questo modo LMN si assicura di avere un controllo non solo sui singoli
processi affidati all’esterno ma anche sulle loro interazioni nell’ambito del
proprio SGQ.
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Qualche Esempio
(segue)
La banca PQR ha deciso di affidare all’esterno le operazioni del suo
centralino in un paese straniero, per avvantaggiarsi del minor costo   del lavoro.

La banca sa che il centralino è un elemento essenziale nei suoi rapporti con i clienti 
ed ha una diretta influenza sul loro grado di soddisfazione.

PQR stabilisce, in un contratto di servizio con il suo fornitore, parametri di 
processo prestazionali per l’esercizio del centralino e, nell’ambito della sua gestione 
generale del processo, monitora di routine le chiamate fatte al centralino.
In aggiunta, tutto il personale del centralino è tenuto a ricevere un addestramento per 
acquisire consapevolezza della politica qualità della PQR, così come della sua filosofia 
generale per gli affari e dei suoi valori base.
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Processo di approvvigionamento

Indicatore Trend note

N° giorni di attesa effettivi per 
emissione ordini / N° giorni preventivati 
di attesa

0 Misura l’efficienza dell’ufficio acquisti

N° di modifiche agli ordini di acquisto / 
N° ordini di acquisto

0 Misura l’efficienza dell’ufficio acquisti  quando le modifiche derivano da errate 
emissioni precedenti

N° di giorni di ritardo nella consegna dei 
prodotti/N° di giorni di consegna 
concordati

0 Misura il grado di affidabilità dei fornitori

N° prodotti non accettati/ N° prodotti 
forniti

0 Misura  il grado di accettabilità dei fornitori
(è il più gettonato!)

Valor dei prodotti non accettati/Valore 
dei prodotti forniti

0 Misura il grado di affidabilità dei fornitori

Valor dei prodotti non accettati/Valore 
dei prodotti forniti

0 Misura il grado di affidabilità dei fornitori

GLI INDICATORI, COSA MISURANO89
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