Codice etico
5 - Criteri di condotta
con i fornitori
Scelta del fornitore
I processi di acquisto sono improntati alla ricerca di elevati ed efficienti standard di servizio, alla
concessione delle pari opportunità per ogni fornitore, alla lealtà e all'imparzialità.
Pertanto ai collaboratori addetti a tali processi è richiesto di non precludere ad alcuno - in possesso dei
requisiti richiesti - la possibilità di competere alla stipula di contratti, e di adottare - nella scelta della
rosa dei candidati - criteri oggettivi e documentabili.
Per alcune categorie di forniture, in funzione della loro tipologia ed entità, Castaldo High Tech spa
dispone di un albo di nominativi accreditati i cui criteri di qualificazione non costituiscono barriera di
accesso.
Per Castaldo High Tech spa sono requisiti di riferimento la disponibilità opportunamente documentata
di mezzi, di strutture organizzative, di capacità e risorse progettuali, di know-how, etc.
Integrità e indipendenza nei rapporti
La stipula di qualunque contratto, accordo o partnership deve sempre basarsi su criteri di estrema
chiarezza, evitando di ingenerare forme di dipendenza reciproca.
Pertanto:
 qualsiasi contratto di importo significativo deve essere costantemente monitorato; sono privilegiati
contratti di breve o media durata purchè questi ultimi contengano clausole di revisione dei prezzi;
 non è ritenuto corretto indurre un fornitore a stipulare un contratto a lui sfavorevole lasciandogli
intendere un successivo contratto più vantaggioso.
Per garantire la massima trasparenza ed efficienza del processo di acquisto,Castaldo High Tech spa
prevede:
 la separazione dei ruoli tra l'unità richiedente la fornitura e l'unità stipulante il contratto;
 un'adeguata ricostruibilità delle scelte adottate;
 la conservazione delle informazioni nonché di tutti i documenti rilevanti nella gestione del rapporto.
Comportamenti etici nelle forniture
Le violazioni dei principi generali del codice etico comportano meccanismi sanzionatori, tesi anche a
evitare reati contro la pubblica amministrazione.
A tal fine, nel corpo dei singoli contratti, sono previste apposite clausole mirate allo scopo.
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