
PROCEDURA OPERATIVA 
 

OPERAZIONI ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO E  

ALTRI BENI E/O SERVIZI 

 
PREMESSA 

Il documento costituisce il riferimento metodologico del processo relativo alle operazioni di acquisto 

degli abbonamenti ai mezzi di trasporto e altri beni o servizi effettuato per il tramite di fornitore/i 

specializzato/i.  

Il glossario dei termini utilizzati è il seguente: 

Ente    = CNR area di Firenze 

Fornitore   = MUGELTRAVEL 

Dipendente            = il Dipendente CNR area di Firenze 

Familiare          = il familiare del Dipendente CNR area di Firenze 

1. FASI DEL PROCESSO 

Riepiloghiamo le fasi operative del processo.  

Ogni fase è numerata progressivamente e ognuna è preliminare a quella successiva. Oltre alla descrizione 

dell’attività, ogni attività è inserita nella colonna che individua il relativo attore. 

Le macro fasi del processo sono: 

Fase 1: Autenticazione Dipendente. 

Fase 2: Gestione ordine di acquisto. 

Fase 3: Rendiconto attività. 

Si passa ora all’esame dettagliato delle varie fasi di processo. 

 

Fase 1: Autenticazione Dipendente 

Il Dipendente potrà accedere al portale tramite un accesso privato “ENTE”, con le seguenti credenziali: 

Cid Aziendale: CNR FIRENZE 

Codice Fiscale: CODICE FISCALE PERSONALE DEL DIPENDENTE 

Il Dipendente dovrà riempire i campi richiesti nel format di registrazione per poi accedere all’Area 

Servizi. 

Al momento del completamento della registrazione, arriverà una mail di corretto completamento 

registrazione, sia al Dipendente che al fornitore. 

Il Fornitore avrà il compito di chiedere conferma di veridicità del Dipendente all’Ente convenzionato. 

Avuto il nullaosta, il Fornitore darà l’ok al Dipendente per poter accedere all’Area dei Servizi; 

quest’ultimo vi accederà con mail e password personali, immessi precedentemente nella registrazione. 



Il Fornitore, a supporto dei Dipendenti, attiverà un Help Desk operante dalle ore 9,00 alle 18,00 dal lunedì 

al venerdì e anche un indirizzo e-mail di riferimento per eventuali esigenze o chiarimenti, con risposta 

entro le 48 ore. 

 

Fase 2: Gestione ordine di acquisto 

2.1 – Inserimento dell’ordine d’acquisto  

Ottenuta l’autenticazione della qualifica, il Dipendente inserisce i dati degli abbonamenti o dei titoli di 

viaggio o di altri servizi che desidera acquistare e il luogo in cui decide di riceverli. Al termine 

dell’inserimento visualizza on line il costo complessivo dell’ordine operato. 

2.2 – Rendicontazione dell’ordine d’acquisto 

La procedura web prevede una pagina di riepilogo dell’ordine inserito dal Dipendente riportante per ogni 

abbonamento o titolo di viaggio ordinato il prezzo, il totale di tutti i prezzi e lo sconto riconosciuto dal 

fornitore, espresso in valore. La differenza tra il totale dei prezzi dei prodotti acquistati e il valore dello 

sconto rappresenta il totale ordine. Questo verrà comunicato al Dipendente anche via mail.  

2.3 – Scelta della modalità di pagamento 

Attore: Fornitore. Definito il totale ordine di cui al precedente punto 2.2, si definiscono le modalità per 

il relativo pagamento: 

2.3.1 Il pagamento potrà essere effettuato avvalendosi delle seguenti forme: Rid Bancario, Bonifico 

Bancario, Bollettino Postale o tramite spedizione in contrassegno. L’importo dovuto è pari al 

totale ordine.  

2.4 – Esecuzione dell’ordine di acquisto 

Attore: Fornitore. A fronte della conferma dell’ordine operata dal Dipendente, procede all’evasione 

dell’ordine nei termini contrattuali.  

2.5 – Spedizione titoli di viaggio e/o abbonamenti ordinati 

Attore: Fornitore. Di norma provvede all’evasione degli ordini con un unico invio, a mezzo e-mail in 

modo gratuito, presso una delle sedi dell’Ente concordate in modo gratuito, al recapito indicato dal 

Dipendente dietro pagamento delle relative spese di spedizione.  

 

Fase 3: Rendiconto attività 

3.1 – Emissione estratto conto 

Attore: Fornitore. In base all’ordine d’acquisto ricevuto di cui al precedente punto 2.4 procede 

all’emissione dei titoli di viaggio e/o beni e altri servizi intestati al Dipendente o al familiare per il valore 

del totale ordine, così come definito al precedente punto 2.2.  Inoltra tali documenti al relativo 

intestatario. 

3.3 – Pagamento estratto conto 

Attore: Dipendente. Previo verifica, procede al pagamento a saldo nei termini e nei modi 

contrattualmente previsti. 


