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LINEA GUIDA  

Gestione Acquisti e valutazione fornitori 

 

8.4 Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno 

8.4.1 Generalità 

L'organizzazione deve assicurare che i processi, prodotti e servizi 

forniti dall'esterno siano conformi ai progetti. 

L'organizzazione deve determinare i controlli da attuare sui processi, 
prodotti e servizi forniti dall'esterno, quando: 

a) Prodotti e servizi di fornitori esterni sono destinati ad essere 

incorporati nei prodotti e servizi dell'organizzazione; 

b) Prodotti e servizi sono forniti direttamente al(ai) cliente(i) da 
fornitori esterni, per conto  dell'organizzazione; · 

c) Processo delle Nazioni Unite, o una sua parte, viene fornito da 

onu fornitore esterno, quale esito di una decisione 

dell'organizzazione. 

L'organizzazione deve determinare e applicare criteri per la 

valutazione, selezione, monitoraggio delle prestazioni e per la ri-

valutazione dei fornitori esterni, sulla base della loro capacità di 

fornire processi o prodotti e servizi conformi ai progetti. 

L'organizzazione deve conservare informazioni documentate di 

queste attività e di ogni necessaria azione che scaturisce dalle 

valutazioni. 

 

8.4.2 Tipo ed estensione del controllo 

L'organizzazione deve assicurare che i processi, prodotti e servizi 

forniti dall'esterno non influenzino negativamente la capacità 

dell'organizzazione di rilasciare con regolarità, ai propri clienti, 

prodotti e servizi conformi. 

L'organizzazione deve: 

a) Assicurare che i processi forniti dall'esterno rimangano sotto il 

controllo del proprio sistema di gestione per la qualità; 

b) Definire sia i controlli che essa intende applicare al fornitore 

esterno, sia quelli che intende applicare agli output risultanti; 

c) Tenere in considerazione: 

1) L'impatto potenziale dei processi, prodotti e servizi forniti 
dall'esterno sulla capacità dell'organizzazione di soddisfare 

con regolarità i progetti del cliente e quelli cogenti applicabili; 

2) L' efficacia dei controlli attuati dal fornitore esterno; 

d) Determinare le verifiche o altre attività, necessarie ad 

assicurare che i processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno 

soddisfino i progetti. 

 

8.4.3 Informazioni ai fornitori esterni 
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L'organizzazione deve assicurare l'adeguatezza dei progetti 

specificati prima della loro comunicazione al fornitore esterno. 

L'organizzazione deve comunicare ai fornitori esterni i progetti 
relativi a: 

a) I processi, prodotti e servizi da fornire; 

b) L'approvazione: 

1) Di prodotti e servizi; 

2) Di metodi, processi e apparecchiature; 

3) Del rilascio di prodotti e servizi; 

c) La competenza, comprese le eventuali qualifiche delle persone; 

d) Le interazioni fra il fornitore esterno e l'organizzazione; 

e) Il _controllo e monitoraggio da applicare sulle prestazioni del 

fornitore esterno da parte dell'organizzazione; 

f) Le attività di verifica o di validazione che l' organizzazione o i 

suoi clienti, intendono effettuare presso le sedi del fornitore 

esterno. 

 

DOCUMENTI RICHIESTI 

 

1.  Processo di controllo delle attività. Prodotti e servizi forniti dall'esterno  8.4 

 

Come valutare la performance dei fornitori secondo la ISO 9001:2015 

Il requisito che un'organizzazione deve stabilire I criteri per valutare, e rivalutare i suoi fornitori previsto nella 

precedente versione dello standard è rimasto anche per la nuova.  

 

La norma cita che “i criteri per la selezione, valutazione e ri-valutazione devono essere stabiliti", e che le 

informazioni devono essere mantenute.  

 

Così, mentre lo standard consente di impostare questi parametri, lascia i dettagli aperti in modo che ogni 

organizzazione può impostare criteri di valutazione del fornitore come ritiene necessario per garantire il 

massimo valore da ottenere.  
 
 

Valutare: perché? 

 

La ISO 9001:2015 non prescrivere il motivo per cui si dovrebbe giudicare e valutare i vostri fornitori, ma ci 

sono diversi ragioni di buon senso per cui è opportuno.  
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In primo luogo, quando un'organizzazione assume un fornitore in grado di offrire un nuovo prodotto o 

servizio, ci sono alcuni elementi base di valutazione che è opportune fare in ordine di garantire qualità e 

affidabilità del Servizio in ottemperanza al criterio ultimo della ISO 9001:2015 e cioè la conformità ai requisiti 

del cliente e la sua soddisfazione.  

Informare i fornitori dei rieri di valutazione è importunate per I seguenti motivi: 

• Costo: è uno dei principali driver per valutare qualsiasi catena di fornitura. Un fornitore che conosce che 
è sotto valutazione sarà spesso ispirato a migliorare il suo prezzo per assicurare che rimanga in pole 
position.  

• Conformità: se il vostro fornitore non è conforme ai requisiti richiesti, la conoscenza della valutazione 
può fornire le informazioni utili per attuare le necessarie azioni correttive, allineate alle aspettative che la 
vostra organizzazione richiede. Il risultato finale è un servizio migliore per la vostra organizzazione. 

• Stabilità finanziaria: questo è di fondamentale importanza controllare. Qualora un fornitore è colpito da 
difficoltà finanziarie, questo per la vostra organizzazione è un problema serio. Costanti controlli finanziari 
sono un modo per attenuare questo rischio. 

• Qualità e tempi di consegna: altri due importanti indicatori di prestazioni che i fornitori devono 
ottemperare e che possono essere incoraggiati a migliorare conoscendo I risultati della valutazione  

• Relazioni reciprocamente vantaggiose: lavorare con un fornitore in queste circostanze può portare a 
una condivisione di conoscenze ed aumentare la comprensione dei requisiti richiesti e attesi e delle 
priorità. Questo può contribuire a migliorare il livello di servizio offerto alla propria organizzazione. 

I vantaggi sono evidenti, come possiamo gestire questo processo? 

 

Valutare: Come? 

Se si sta valutando un certo numero di fornitori per conto della vostra organizzazione, probabilmente si 

desidera farlo in modo imparziale e a  parità di condizioni ove possibile.  

 

La vostra organizzazione è quasi certamente valutata in modo simile e il trattamento equo è quello che ci si 

aspetterebbe.  

 

La maggior parte delle organizzazioni costruisce una scorecard formale con il quale si possono valutare i 

fornitori in modo che esse sono contrassegnate su un piano di parità con criteri definiti I cui risultati positivi o 

negativi possono essere registrati.  

 

Si devono definire i criteri di valutazione, decidere con quale frequenza si valuterà i fornitori e garantire che 

tutti i risultati sono ufficialmente registrati. 

 

È inoltre necessario definire il processo da attivare quando un fornitore scende al di sotto della sufficienza.  

https://advisera.com/9001academy/iso-9001-documentation-toolkit/
https://advisera.com/9001academy/iso-9001-documentation-toolkit/
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Importante è lavorare insieme al fornitore in modo collaborativo per la relazione, le soluzioni e le prestazioni. 

Si deve anche avere una strategia per la sostituzione qualora il fornitore è insoddisfacente, ovviamente 

sarebbe opportuno per la protezione della vostra azienda attivare la valutazione di un nuovo fornitore prima 

che la relazione con il vecchio sia recisa.  

 

È pertanto necessario per questo processo utilizzare il "Risk based thinking". 

 

Valutare il fornitore: una buona prassi 

 

La valutazione delle prestazioni dei fornitori non solo soddisfa il requisito della norma ISO 9001:2015, ma 

anche porta vantaggi reali per la vostra azienda e miglioramenti in termini di costi, qualità e rispetto delle 

consegne nella vostra catena di fornitura.  

 

La valutazione e la rivalutazione della vostra catena di fornitura può essere assunta al rispetto del nuovo 

requisito del "Risk based thinking", dato che il fornitore, attraverso una valutazione eseguita correttamente, 

assicura la riduzione del rischio di non conformità all'interno di tale catena. 

 

La valutazione del fornitore efficacemente attuata, diminuisce i costi, assicura una maggiore compliance, 

una migliore qualità del prodotto e del servizio fornito, il rispetto dei tempi di consegna, consolida le relazioni, 

tutti vantaggi tangibili in una efficace gestione del fornitore.  

 


