
D CAP
Sistema di qualifica fornitori e gare 

DocAP

Il sistema di qualifica dei fornitori e di gestione della 
gare DOCAP è un prodotto di Algoritmi Srl.  

E’ uno strumento di lavoro per la funzione di 
qualifica fornitori e  approvvigionamenti.   

È integrabile con sistemi esterni (es. ERP system, Web 
Applications),  ha un gestore di notifiche email ed 
utilizza un DBMS.  

DOCAPDOCAP consente di gestire e disporre di documentazione di gara e di qualifica in forma elettronica basandosi 
su uno standard di qualifica dei fornitori.

Principali funzionalità di qualifica

Invio di comunicazione al fornitore da parte 
del team per la compilazione del questionario

Compilazione via Web del questionario di 
qualifica dal parte del fornitore

ValutazioneValutazione del questionario da parte del 
team 

Compilazione del certificato di qualifica, 
assegnazione delle classi merceologiche e 
conseguente notifica al fornitore

Funzionalità accessorie di qualifica

PossibilitàPossibilità di autocandidatura del fornitore per 
la qualifica via Web 

Creazione di un team di qualifica e gestione 
delle convocazioni in riunione 

Convocazione di eventuali visite ispettive 
presso il fornitore con possibilità di redazione 
dei verbali 

Gestione dei feedback di qualifica Gestione dei feedback di qualifica 

Principali funzionalità di gare

Creazione del documento di gara a partire 
dalla richiesta di acquisto

Assegnazione della classe merceologica di 
riferimento della gara

CreazioneCreazione della lista dei fornitori da invitare a 
gara

Scelta del fornitore assegnatario

Generazione del promemoria di assegnazione 
contratto

Funzionalità accessorie di gare

Gestione delle procedure di gara semplificate 
per importo limitato o fornitore unico

Storicizzazione dello stato di qualifica dei 
fornitori invitati al momento della formulazione 
della richiesta di offerta 

GestioneGestione della convocazione della riunione di 
apertura buste tecnica ed economica

Creazione del verbale di riunione di apertura 
buste tecnica ed economica 
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Punti di forza

Controllo della procedura di qualifica dei 
fornitori e gestione delle gare

Archiviazione della documentazione di 
qualifica e gare

InterazioneInterazione con sistemi di gestione degli 
acquisti (richieste di acquisto, richiesta di 
offerta, ordini e contratti quadro) ad esempio 
sistemi ERP come SAP o JDE 

Gestione dell’anagrafica dei fornitori e delle 
classi merceologiche

Interazione con sistemi di reportistica

Questo assicura Questo assicura 

Che i fornitori rispondano a requisiti e 
standard qualitativi necessari 

Registrare le decisioni sulla scelta di un certo 
Fornitore in fase di gara o acquisto

LavorareLavorare in trasparenza e avere un processo 
gestito da figure diverse rispetto all’ufficio 
acquisiti

Personalizzazioni  

Interazione con sistemi ERP  

Interazione con applicativi di corredo alla 
qualifica e alle gare 

Revisione del flusso di qualifica fornitori 

Revisione del flusso di gara 

GenerazioneGenerazione di messaggi di notifica inviati via 
email 

Layout grafico aderente alle linee guida del 
corporate identity 

Predisposizione di template di comunicazione 
aziendale (es. certificati, lettere di notifica ai 
fornitori) 

Classificazione dei prodotti e dei serviziClassificazione dei prodotti e dei servizi

Informazioni aggiuntive di anagrafica fornitori 

GESTIONE QUALIFICA Quadro funzionale generale

Il fornitore presenta una richiesta di 
qualifica

L’ufficio acquisti può emettere ordini 
verso il fornitore

 

Il dipartimento di qualifica valuta 
il fornitore

In caso di valutazione positiva il 
fornitore entra nell’albo dei fornitori 
qualificati

GESTIONE GARE Quadro funzionale generale

Necessità di una merce o di un 
servizio

Fornitura

 

Dopo aver effettuato l’Anagrafica 
dei fornitori viene indetta una Gara

Valutazione tecnica ed 
economica
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