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

Who 

 

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 

Utilizza un DBMS 

What 

 

Nasce nel 1999.  

Nel 2008 viene portato in 
ambiente Web.  

Nel 2011 subisce una profonda 
reingegnerizzazione 

When 
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Agip Petroli 

Agip 

Eni Corporate 

SIECO - Eni Servizi 

Agip KCO 

NCOC 

NCPOC 

Eni Pakistan 

Where 

 

Gestire e disporre di  
documentazione di gara e di 
qualifica in forma elettronica 

Disporre di uno standard di 
qualifica dei fornitori 

Why 

Tecnologie utilizzate 
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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 

 

Interazione 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 

 

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 

Lavorare in trasparenza e avere un processo gestito da figure diverse rispetto all’ufficio 
acquisiti 
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Personalizzazioni possibili: 

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 

 

Generazione 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 servizi 

 

Informazioni aggiuntive di anagrafica fornitori 
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Personalizzazioni effettuate 

NCOC 

Interazione con JDE e 
successivamente SAP R3 

Completa revisione del flusso di 
qualifica fornitori 

Interazione con applicativi di corredo 
alla qualifica e alle gare 

Utilizzo di database relazionale SQL 
server 

Migrazione in ambiente web 

Layout grafico 
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Eni Corporate 

Personalizzazione del workflow di 
qualifica 

Personalizzazione del workflow di gara 

Interazione con SAP (anagrafica 
fornitori, anagrafica merci, ordini, 
contratti) 

Questionario di qualifica compilabile 
via web dal fornitore 

Valutazione del fornitore compilabile 
via web dalle ditte di consulenza 

Modulo di autocandidatura per 
l’iscrizione all’albo del fornitore 

Modulo di Feedback 

 
ENI Pakistan 

Layout grafico 

Versione light del workflow e del 
questionario di qualifica 

 



Gestione Qualifica – quadro funzionale generale 

Il dipartimento di qualifica valuta il fornitore 

 

Il fornitore presenta una richiesta di qualifica 

 

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

 

L’ufficio acquisti può emettere ordini verso il 
fornitore 
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Processo di Qualifica – Candidatura 

Candidatura interna 

 

La candidatura del fornitore può avvenire autonomamente dal sito della Compagnia, che attraverso un 
modulo recepisce la presentazione del fornitore, o per presentazione interna alla Compagnia.  

 

In entrambi i casi il dipartimento di qualifica valuta se la candidatura è di interesse ed eventualmente inizia 
un processo di qualifica formando un Team. 

Il dipartimento di qualifica  

inizia un processo  

istituendo un gruppo di lavoro 

 

Autocandidatura del fornitore 

 

Slide 8 di 18 



Processo di Qualifica – Questionario 

Il fornitore compila il questionario 
allegando la documentazione richiesta 

 

Il Team di qualifica sceglie il questionario 
più  adatto al fornitore e lo personalizza 
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Processo di Qualifica – Valutazione 

Il team valuta il questionario  ed eventualmente 
effettua  una visita ispettiva on site 

 

Il team chiude  il processo di qualifica 
ed invia comunicazione finale al 
fornitore. 
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Altre funzionalità di qualifica – Revisione 

Il team chiude il processo di qualifica 

Il fornitore aggiorna 
la documentazione 

Il dipartimento revisiona i 
documenti di qualifica 

Scade la qualifica 
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Altre funzionalità di qualifica – Feedback 

Aggiorna la qualifica 

Durante il periodo di qualifica possono esserci dei momenti di controllo dell’operato del fornitore.  

 

A questi momenti può essere agganciato un flusso di approvazione e un aggiornamento della qualifica.  

Feedback Durante la qualifica 
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Gestione Qualifica - I numeri 

Cliente:   NCOC 

 

 

Anno di start up:  2009 

 

Fornitori gestiti:  9000 

 

Classi di acquisto: 2300 

 

Fornitori qualificati: 4000 

 

Processi di qualifica svolti: 1600 

 

Totale dei processi svolti:  11400 

 

Utenti del sistema: 65 
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Gestione Gare – quadro funzionale generale 

Anagrafica 
fornitori 

Necessità di una 
merce o di un servizio 

Valutazione 
Economica 

Valutazione 
Tecnica 

Fornitura diretta 

Gara Fornitura 
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Gestione Gare – richiesta di acquisto 

L’ufficio acquisti sceglie i fornitori dall’albo oppure segnala al dipartimento di qualifica di avviare un 
processo di interesse per la fornitura. 

Necessità di una merce o di un servizio 

L’ufficio acquisti sceglie i fornitori da 
invitare a gara,  ovvero richiede qualifiche 
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Gestione Gare – offerta e assegnazione 

Valutazione  

tecnica 

I fornitori rispondono alla gara con una offerta 

Promemoria contratto 

 

Fornitura 

Valutazione  

economica 
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Sistema di Gestione Gare - I numeri 

Cliente:  Eni Corporate 

 

 

 

 

Gare effettuate:  8000 

 

 

 

Fornitori gestiti:  18000 

 

 

 

Utenti del sistema: 250 
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Info:  www.algoritmi.eu  | e- Mail: sales@algoritmi.eu  
 

Algoritmi S.r.l  
Via Dodecaneso, 15 (00144) - Roma  |  +(39) 06.9838.6248 -  +(39) 347.0135983 

Grazie per l’attenzione 


