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Siena, data della firma digitale  
Allegati: 0  

 

RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN FORNITORE PER ATTIVITA’  DI 

AGGIORNAMENTO, IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’  E V.I.I. e 

ACCREDITAMENTO REGIONALE 

È intenzione dell’Università di Siena individuare un fornitore qualificato per il supporto all’aggiornamento e 

implementazione del Sistema di Gestione per la Qualità del Centro di Servizi di Ateneo denominato “Centro 

Universitario per l’Innovazione e la Qualità nella PP.AA.” – UnisiPA e accreditamento regionale e per 

effettuare la Verifica Ispettiva Interna. 

L’attività di aggiornamento e implementazione del SGQ e V.I.I. dovranno essere concluse entro il 9 maggio 

2017 p.v., a Siena, presso le sedi del Centro UnisiPA:     

- Presidio San Francesco in Piazza San Francesco 7  

- Presidio Pian dei Mantellini in Pian dei Mantellini 44  

Le stesse riguarderanno: 

_formazione in situazione del personale; 

_aggiornamento e implementazione dell’analisi del rischio; 

_aggiornamento del SGQ già conforme alla UNI EN ISO 9001:2015 e apporto correttivi; 

_aggiornamento della modulistica, PR e MQ secondo anche la legislazione vigente in materia di 

dematerializzazione, anticorruzione e trasparenza; 

_la gestione delle Non Conformità: la rilevazione e la registrazione; il trattamento; 

_la verifica di attuazione e di efficacia. 

_la conduzione degli audit interni: 

_la programmazione dell’audit; - la raccolta delle evidenze; - la redazione del rapporto di audit. 

_presenza alla Verifica di parte terza è prevista per il giorno 11 maggio 2017. 

_implementazione del SGQ a seguito delle indicazioni emerse nel verbale della Verifica di parte terza. 
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L’attività di analisi fattibilità e supporto all’iter di adeguamento al nuovo dispositivo di Accreditamento della 

Regione Toscana e predisposizione documentale della domanda di accreditamento sarà svolta sino al 30 

Luglio 2017. Assistenza a distanza sino alla presentazione della domanda e comunque entro i termini 

previsti dalla Regione Toscana come DGRT 1407/2016 Disciplinare sistema regionale di accreditamento degli 

organismi che svolgono attività di formazione. 

Si chiede altresì di segnalare l’esperienza in materia di Accessibilità Universale, Verifiche Ispettive Interne, 

Risk Management e accompagnamento agli Audit di Strutture Universitarie ed eventuale iscrizione al ruolo 

di Valutatore apprendimenti e certificazione delle competenze nell’elenco della Regione Toscana, quali 

requisito per l’eventuale assegnazione dell’incarico. 

L’importo comprensivo delle spese, non dovrà essere superiore a € 6.000 + IVA di Legge; le offerte saranno 

valutate secondo il criterio del prezzo più basso. 

Il contratto si articolerà in almeno 20 giornate complessive in loco, di almeno 6 ore ciascuna e relativo 

supporto a distanza sino alla presentazione effettiva della domanda di accreditamento, entro i termini 

indicati dalla Regione Toscana. 

Chiunque fosse in possesso delle caratteristiche indicate nel presente avviso ed interessato a candidarsi,  

dovrà far pervenire formale domanda, con allegati il curriculum professionale dell’Esperto/Valutatore e 

presentazione dell’Operatore economico,  specificando quanto richiesto, al Centro UnisiPA dell’Università di 

Siena, via Banchi di Sotto, 55 – Siena,  entro e non oltre le ore 12:00 del 27 aprile 2017. 

Con la presente indagine di mercato non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, 

non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Inoltre, l’Università 

si riserva comunque di non procedere con la richiesta dell’offerta economica, se nessuna delle 

manifestazioni di interesse risultasse idonea in relazione alle esigenze universitarie. 

Per informazioni, è possibile contattare il Responsabile Unico del Procedimento, Dr. Cinzia Manetti, via mail 

a unisipa@unisi.it. 

Il Direttore del Centro UnisiPA 

Dr.ssa Cinzia Manetti 
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