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4.6 	Approvvigionamento
4.6.1	Generalità
Lo Studio ha definito procedure documentate per la Valutazione, la qualificazione e la scelta dei Fornitori e la gestione degli Ordini d'acquisto.
4.6.2	Valutazione dei Fornitori
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. La Valutazione dei Fornitori serve a:
	selezionare e qualificare in modo oggettivo i Fornitori più convenienti ed affidabili, con cui instaurare maggiori rapporti di collaborazione;
	avere maggiori garanzie sulla Qualità e conformità dei prodotti e dei servizi forniti;
	ridurre i costi globali degli Acquisti;
	classificare e confrontare nel tempo i Fornitori di prodotti/servizi uguali o simili.
La Qualifica è il riconoscimento ufficiale e formale da parte dello Studio, che il Fornitore ha un Sistema Qualità (oppure una semplice organizzazione) tale da garantire la fornitura di prodotti o servizi conformi. 

Per ogni nuovo potenziale Fornitore viene compilata apposita scheda di Valutazione “Scheda  Fornitore”  nella quale vengono raccolte tutte le  informazioni organizzative e tecniche su di esso e i relativi criteri di Valutazione.
Le informazioni raccolte vengono valutate con particolare riguardo a:



§	certificazione del Sistema Qualità;
§	livello d’organizzazione (se non certificato);
§	assistenza;
§	qualità del prodotto/servizio;
§	livello dei prezzi; 
§	rapporto qualità prezzo;
§	modalità di pagamento;
Se la Valutazione dà esito positivo il Fornitore viene inserito nell’"Elenco dei Fornitori Qualificati", che riporta, in forma sintetica:
	 tipo di prodotti / servizi che il Fornitore è autorizzato a fornire;
	 tipologia di prodotto/servizio fornito;
	 riferimento alla scheda di Valutazione;
	 data di Valutazione.

L'Elenco dei Fornitori viene preparato dal Responsabile Assicurazione Qualità ed approvato dalla Direzione. L'aggiornamento è annuale.
Il parco  forniture esterne dello Studio è  suddiviso nelle seguenti categorie:
	Attrezzature Uffici (hardware,software, fotocopiatrici, stampanti, calcolatrici)
	Servizi	- Studi professionali
				- Spedizionieri
				- Corrieri											- Manutenzione Attrezzature Uffici
	Prodotti ausiliari (cancelleria)
	Varie 

La Valutazione sui Fornitori nuovi si basa sulle referenze acquisite.
La Valutazione sui Fornitori storici si basa sul livello qualitativo del prodotto/servizio fornito secondo i criteri sopra specificati.
Nel  monitoraggio dei fornitori si prendono in considerazione:
·	 Qualità del prodotto/servizio fornito;
·	 Gestione delle Non Conformità.

	

I Collaboratori esterni aventi un rapporto continuativo con lo Studio, non sono considerati Fornitori ma facenti parte dell’organico dello Studio per cui la Valutazione e scelta dei Collaboratori avviene secondo gli stessi criteri applicati alla Valutazione e selezione del personale come definito nel Processo Gestionale “PG 01 Pianificazione, Gestione Risorse, Misura, Analisi e Miglioramento”. 
In particolare  tutte le informazioni relative alla Valutazione e Qualificazione dei Collaboratori sono   riportate in apposita scheda.
La Valutazione preventiva e la scelta dei Collaboratori viene effettuata dalla Direzione in base ai seguenti criteri:
·	titolo di studio;
·	iscrizione ad albi professionali;
·	precedenti esperienze professionali;
·	corsi d’aggiornamento professionali;
·	dati storici/valutazione consuntiva (se esistenti).

La Valutazione consuntiva del Collaboratore si basa sul livello qualitativo della prestazione/ servizio erogato. Tale Valutazione viene effettuata tramite:
·	questionario di valutazione con riferimento alle competenze,  capacità e  comportamento;
·	giudizio/reclami del Cliente sul Collaboratore.

Per ogni singola risorsa i risultati delle valutazioni derivanti dall’analisi dei questionari e dei reclami  sono registrati a cura della Direzione sulla “Scheda Personale/Collaboratori”.
I Reclami vengono discussi in breve tempo direttamente con gli interessati. I Reclami più importanti vengono discussi annualmente anche durante le Riunioni di Riesame del Sistema allo scopo di verificare l’adeguatezza delle Azioni Correttive immediate già intraprese e provvedere ad eventuali ulteriori interventi di correzione, prevenzione o miglioramento.

4.6.3	Dati di acquisto
Gli ordini d'acquisto sono emessi dall’Amministrazione e riportano chiaramente la descrizione del prodotto/servizio acquistato e, quando applicabili, il riferimento a Norme, cataloghi, specifiche tecniche, etc..
4.6.4	Verifica del prodotto acquistato
Requisito non applicabile.


Requisiti della Norma UNI EN 29004/2-1994 di riferimento
Punto 6.2.4.3 "Qualità negli Approvvigionamenti"
Riferimenti
Processo Gestionale PG 01 "Pianificazione, Gestione Risorse, Misurazione, Analisi e Miglioramento ". 

