
SCUOLA SECONDARIA STATALE ‘D.ALIGHIERI’

MOLA DI BARI

PROCEDURA SULL’ACQUISIZIONE DEI BENI

RIFERIMENTI: Norma UNI EN ISO 9001; manuale sulla qualità.

PREMESSA: Le attività di approvvigionamento nascono dall’esigenza della scuola 
di acquistare un materiale, un prodotto e/o un servizio necessario alla qualità e 
all’efficienza dell’istituto stesso. Una volta analizzata tale esigenza e definiti i dati 
d’acquisto la scuola ricorre ai fornitori che hanno la capacità di fornire un materiale 
o un prodotto o un servizio conforme ai requisiti specificati e alle richieste della 
scuola.

SCOPO: Scopo di questa procedura è di regolamentare l’approvvigionamento 
di materiali, prodotti e servizi, nonché le attività di valutazione e sorveglianza 
dei fornitori e le attività di controllo sulle forniture ricevute. Per valutazione di 
un fornitore si intende l’insieme delle azioni svolte per accertare la capacità e 
l’affidabilità dello stesso a fornire prodotti o servizi conformi ai requisiti contrattuali 
e di qualità richiesti, e a darne la necessaria evidenza.

CAMPO DI APPLICAZIONE: Questa procedura si applica ogni volta che per 
l’approvvigionamento di materiali, prodotti e/o servizi, la scuola ha la necessità di 
provvedere al relativo acquisto, di selezionare, valutare e sorvegliare i fornitori da 
cui acquistare e di controllare quanto acquistato.



VALUTAZIONE DEI FORNITORI: La scuola ritiene opportuno valutare solo i fornitori 
che hanno una influenza rilevante sulla qualità del servizio offerto dalla stessa in 
quanto intrattengono un rapporto contrattuale stabile o significativo per valore dei 
beni e servizi forniti.

La scuola dunque gestisce un apposito ALBO dei FORNITORI qualificati nel quale 
sono riportati tutti quei fornitori influenti la qualità aziendale, i dati anagrafici, i 
prodotti e/o i servizi forniti ed una serie di informazioni utili ad inquadrare il tipo di 
fornitore.

I requisiti di valutazione dei fornitori sono:

• La qualità dei materiali e dei prodotti forniti
• La disponibilità del fornitore
• L’affidabilità nel rispetto dei tempi di consegna
• L’economicità dei servizi offerti.

Per quanto riguarda i viaggi di istruzione e le visite didattiche esiste un albo a cui la 
scuola fa riferimento che si rinnova ogni due anni.

Per i servizi specifici personali (psicologi, strumenti vari, esperti) si attinge all’albo 
specifico degli esperti: si inviano tre lettere d’invito esplicitando le caratteristiche 
degli esperti che si intende selezionare.  

 

MODALITA’ OPERATIVE

Gestione acquisti

ü I piccoli acquisti di materiali di consumo presso dettaglianti non richiedono 
documentazione salvo lo scontrino fiscale se richiesto.

ü Per gli importi fino a 500 euro il DSGA emette direttamente i Buoni d’Ordine 
(ordini d’acquisto) nei confronti dei fornitori; il buono d’ordine deve in 
particolare fare riferimento a ben definite offerte, specifiche, cataloghi, 
norme o altri documenti; deve inoltre definire o richiamare i termini 
contrattuali e le condizioni generali di fornitura.

ü Per gli importi compresi fra 500 e 40,000 euro il DSGA effettua richieste 
di offerta ad almeno 3 ditte diverse. Le richieste sono approvate da una 
commissione istituita di volta in volta e, validate dal DS sono poi inviate al 



DSGA. Il DS sceglie il fornitore che offre le migliori condizioni complessive. 
Successivamente viene emesso il buono d’ordine nei confronti del fornitore.

ü Per gli importi superiori ai 40,000 euro viene emesso un bando aperto (gara 
ad evidenza pubblica) al quale possono partecipare anche nuovi fornitori, non 
necessariamente inseriti nell’albo dei fornitori dell’istituto. Per procedere al 
buono d’acquisto è necessario il parere del Consiglio di Istituto che discute 
sulla scelta del fornitore.

Elaborazione ordine d’acquisto: Tale documento dovrà contenere la descrizione, 
la quantità, il prezzo, le condizioni di pagamento, le condizioni di consegna, 
le condizioni generali di acquisto e quant’altro necessario ad identificare le 
caratteristiche del bene o servizio.

Suddivisione tipologie dei beni:

BENI RESPONSABILI RICHIEDENTI VALUTAZIONE DEI 
RIFORNIMENTI

Beni di facile 
consumo: 

• testi 
• materiale 

d’ufficio,
• minuteria 

per 
laboratori, 
prodotti 
software

• materiale per 
le pulizie

DSGA 
DS

• docenti
• segreteria

• responsabile 
di ciascun 
laboratorio

• collaboratori 
scolastici

Al ricevimento il 
materiale viene 
controllato da 
un assistente 
amministrativo con 
riferimento alla copia 
d’ordine:
§ Corrispondenza 

dell’ordine 
(qualità e 
quantità)
§Assenza di 

danneggiamenti
§ Rispetto 

dei tempi di 
consegna

Eventuali danni 
a confezioni o 
prodotti vanno 
immediatamente 
comunicati 
alla segreteria 



amministrativa. 
La conservazione 
avviene in 
locali adibiti o 
appositi spazi 
della segreteria 
amministrativa 
da cui i prodotti 
sono mano a 
mano scaricati al 
momento dell’uso, 
con indicatore 
dell’utilizzatore.

Beni di valore 
elevato:

• attrezzature 
hardware

• mobilio
• enciclopedie
• attrezzature 

per 
laboratori

DS
Consiglio 
d’Istituto

DSGA
• responsabili 

laboratorio
• DSGA
• Docenti
• Responsabili 

di laboratorio

Al ricevimento il 
materiale viene 
controllato da 
un assistente 
amministrativo con 
riferimento alla copia 
d’ordine:
§ Corrispondenza 

dell’ordine 
(qualità e 
quantità)
§Assenza di 

danneggiamenti
§ Rispetto 

dei tempi di 
consegna

Eventuali danni 
a confezioni o 
prodotti vanno 
immediatamente 
comunicati 
alla segreteria 
amministrativa. 
La conservazione 
avviene in locali 
adibiti o appositi 
spazi della segreteria 
amministrativa da cui 



i prodotti sono mano 
a mano scaricati al 
momento dell’uso, 
con indicatore 
dell’utilizzatore.
All’arrivo della fattura 
l’amministrazione 
inserisce il bene 
nell’inventario 
generale dei 
beni mobili, con 
l’assegnazione di un 
numero progressivo 
che è poi applicato 
sul bene mediante 
etichetta e appone 
un timbro sulla 
fattura stessa 
riportante il numero 
di immatricolazione, 
data e firma.
I beni poi vengono 
collocati nelle 
aree/strutture di 
destinazione, forniti 
di etichette riportanti 
il corrispondente 
numero di inventario 
il quale viene 
obbligatoriamente 
rivisto ogni cinque 
anni da un’apposita 
commissione che fa 
capo al DSGA.

SERVIZI di docenza 
e collaborazione 
esterna

Docenti 
responsabili 
dei progetti 

DS

Docenti 
Responsabili 
progetti

Le attività formative 
esterne e integrative 
vengono verificate a 
cura dei coordinatori 
di progetto durante 
lo svolgimento 
delle attività; viene 



verificato: 
§ Corrispondenza 

al programma 
(tempistiche, 
contenuti);
§Puntualità del 
docente;

§ Professionalità.
L’attività effettuata 
è documentata 
dal docente 
esterno su registri 
specifici forniti 
dalla segreteria 
amministrativa, 
dai formatori 
per le attività 
integrative tramite 
una relazione sulle 
attività.

SERVIZI SPECIFICI 
PERSONALI 

DS
DSGA

DOCENTE 
ORGANIZZATO

RE

DOCENTI
DS

Le attività vengono 
verificate dal docente 
richiedente durante 
lo svolgimento 
dell’attività e a 
conclusione della 
stessa tramite 
apposito modulo.


