Il prodotto
La Gestione Albo Fornitori Web è un applicativo fruibile
interamente a mezzo web tramite il quale, l'ente pubblico può
aggiornare e rendere disponibili le anagrafiche contenute all'interno
del proprio albo fornitori.
La gestione di tali anagrafiche risulta completa, sia per qualificare le
imprese, sia per permettere una veloce ed efficace selezione delle
stesse in caso di richiesta di fornitura di beni o servizi da parte
dell’ente.
Oltre ad una scheda anagrafica completa dell'impresa, è possibile
gestire le informazioni relative alle certificazioni da essa possedute.

In particolare la certificazioni trattate risultano le seguenti:
Certificazione di qualità – ISO
Certificazione Ambientale
Certificazione SOA (con specifica delle categorie e classifiche SOA)
Certificazione di responsabilità sociale - OHSAS

Inoltre, ciascun fornitore può essere inserito in una o più categorie
merceologiche, che permettono successivamente la sua partecipazione
ad una determinata gara.
In osservanza della Legge 136 del 13/08/2010, per ciascuna anagrafica
è presente un'apposita sezione relativa alla "Tracciabilità dei flussi
finanziari", in cui è possibile archiviare le informazioni necessarie.

Caratteristiche di funzionamento
L’applicazione consente la gestione delle attività di front office, cioè
dal lato utente (fornitore) e di back office, ovvero dal lato operatore
(ufficio acquisti).
Il front end dell'applicativo è concepito per integrarsi
all'interno del sito web istituzionale con l’ambiente
preesistente.

Aree di intervento
L’applicativo permette di automatizzare ed ottimizzare i seguenti
procedimenti:
 invio e ricezione delle richieste di iscrizione all'albo dei fornitori
 aggiornamento della documentazione relativa all'iscrizione all'albo
fornitori per ciascuna azienda iscritta;
 gestione dell'albo fornitori da parte degli operatori addetti

 gestione delle comunicazioni con le aziende iscritte all'albo

Principali funzionalità lato utente (front end)
L'applicativo permette di effettuare la richiesta d’iscrizione all'albo
dei fornitori direttamente sul sito web dell’ente.
Ciò avviene compilando un apposito modulo elettronico tramite il
quale vengono sottoposti ed inviati:
 i dati anagrafici del richiedente (solitamente l’ amministratore)
 i dati identificativi dell’azienda;

 la documentazione necessaria, sottoforma di allegati in formato
PDF, per ottenere l’iscrizione all'albo fornitori

Principali funzionalità lato utente (front end)
Una volta completato il processo d’iscrizione all'albo ogni fornitore
riceve le proprie credenziali di accesso, che gli consentiranno di
entrare nell'area riservata del sito ed effettuare le seguenti operazioni:
verificare ed aggiornare la documentazione a proprio carico, ossia:


modifica dei dati anagrafici e di ubicazione;



aggiunta e/o sostituzione di documenti allegati (certificati)

visionare eventuali comunicazioni inviate dagli operatori ed indirizzate a tutti

i fornitori iscritti
leggere comunicazioni riservate alla propria azienda o alla categoria di

appartenenza (es. invito ad aggiornare determinati documenti)

Principali funzionalità lato operatore (back end)
L'applicativo dispone di una area riservata per la cui gestione si
accede inserendo specifiche credenziali. L’operatore entrando in
questa area assume il ruolo di gestore dell’albo fornitori con
possibilità di effettuare le operazioni di:
 Inserimento / Abilitazione / Cancellazione di un fornitore
 Modifica dei dati relativi a un fornitore
 Controllo della situazione dei singoli fornitori (attraverso query

preimpostate)
 Ricerche di fornitori con determinate caratteristiche attraverso
l’applicazione di filtri (categorie di appartenenza, certificazioni possedute,
etc.)
 Invio di comunicazioni ai fornitori con modalità: singolo fornitore / per
categoria di appartenenza / a tutti i fornitori

Principali funzionalità lato operatore (back end)
Abilitazione di un fornitore

Principali funzionalità lato operatore (back end)
Cancellazione di un fornitore

Principali funzionalità lato operatore (back end)
Modifica dei dati di un fornitore
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Flusso di registrazione di un fornitore
Fornitori già iscritti all’albo
La registrazione di una
azienda all’albo fornitori
avviene attraverso un
modulo presente in una
pagina web con indirizzo
del tipo:
http://www.nomeazienda.
it/albofornitori. Nella
pagina è presente anche
un modulo di
autenticazione per
l’accesso .

Flusso di registrazione di un fornitore
Il primo passo è
l’autorizzazione al
trattamento dei dati
personali secondo la
legge sulla privacy.

Flusso di registrazione di un fornitore
I passi successivi sono
l’inserimento dei dati
relativi all’anagrafica,
alle varie
certificazioni, alle
classi merceologiche e
infine alle
responsabilità sociali.
Segue l’invio di tutti i
dati.

Flusso di registrazione di un fornitore
 All’atto dell’invio della documentazione necessaria per l’iscrizione, il gestore del

servizio, riceve un avviso, attraverso posta elettronica, che gli comunica
l’intenzione di una nuova azienda ad iscriversi all’albo fornitori.

 L’operatore, attraverso l’area di gestione, può valutare la documentazione che

l’azienda candidata ha inviato e decidere se procedere con l’abilitazione di tale
azienda iscrivendola all’albo.

 Tale operazione provvede alla creazione di credenziali di accesso che saranno

poi utilizzate dal fornitore per entrare nella propria area riservata. Tali
credenziali sono poi trasmesse al fornitore mediante procedura convenzionale
(posta ordinaria, posta elettronica, fax).

 Da questo momento in poi l’azienda risulta iscritta all’albo dei fornitori con la

possibilità di accedere alla propria area riservata mediante i parametri ricevuti
e operare secondo le funzionalità illustrate precedentemente.
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Flusso di modifica dati di un fornitore
 Il fornitore accede all’area privata immettendo le proprie userid e password
 Il fornitore modifica i dati che ritiene opportuno ed al termine invia il modulo

 L’operatore di back office, normalmente appartenente all’ufficio acquisti, riceve

un avviso, attraverso posta elettronica, che gli comunica la richiesta di modifica
dati da parte di un’azienda.

 Successivamente l’operatore valuta la congruità della modifica richiesta dal

fornitore e a seconda dei casi può:

 Approvare la modifica aggiornando i dati del fornitore secondo la richiesta e inviando

comunicazione al fornitore dell’accaduto

 Rifiutare la modifica richiesta inviando comunicazione al fornitore circa i motivi del rifiuto

