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Che cos’è
Facile è la soluzione informatica per la gestione dei Beni Fragili e di Facile Consumo,
definita dagli utenti “realmente Facile” per la sua semplicità operativa. E’ stata
specificatamente realizzata a seguito di approfondite analisi condotte insieme ai
Consegnatari – Economi della Pubblica Amministrazione.

A Cosa Serve
Facile è lo strumento per il controllo di gestione che consente di risparmiare razionalizzando
costi e consumi.
Facile cura in particolare:
• Le richieste dei materiali di Facile Consumo da parte degli Uffici;
• L'eventuale gestione dei preventivi, dei fornitori e delle relative fatture e buoni d’ordine;
• La gestione del magazzino attraverso le relative operazioni di Carico e Scarico,
utilizzando il lettore del codice a Barre. (BARCODE).
• Le verifiche per centro di costo delle quantità di beni consegnati
aggiornando in tempo reale la giacenza di magazzino.
• Il monitoraggio dell’eventuale sforamento della spesa e le scorte di
magazzino attraverso alert automatici.
• Gestire l’import-export dei dati, in modo tale da sviluppare
grafici, reports (trimestrali ed annuali), statistiche e quanto
altro possa servire immediatamente o in futuro ai
responsabili e Managers di Settore.
• L’operatività in ottemperanza ai principi di
e-government.

1. Gestione Anagrafica
2. Gestione Uffici
3. Gestione Articoli
4. Gestione Richiesta Materiale
5. Gestione Preventivi Articoli
6. Gestione Buono di Fornitura
7. Gestione Fattura
8. Gestione Movimenti magazzino (carico)
9. Gestione Movimenti di Magazzino (scarico)
10. Gestione Previsione di Spesa
11. Stampa Richiesta Materiale
12. Stampa Riepilogo Giacenza Articoli
13. Stampa Articoli sotto scorta
14. Stampa Previsione di Spesa
15. Stampa Articoli per ufficio / fornitore
16. Stampa Riepiloghi capitoli
17. Stampa Registro Magazzino
18. Stampa periodica degli articoli per ufficio

Funzioni Principali

Gestione Anagrafica
Permette di Gestire i dati relativi ai
Fornitori, Personale degli Uffici ed ai
Collaboratori.
E’ inoltre possibile da questa maschera
monitorare tutti i movimenti di scarico
effettuati al singolo utente dell’ufficio

Gestione Uffici
Consente l’inserimento dei vari Uffici
dislocati nell’Ente. E’ possibile gestire il
nome del responsabile della stanza e
verificare sia a video che su stampa
tutti i movimenti di scarico effettuati
per ogni singolo ufficio. E’ possibile
inoltre verificare, sia le richieste che le
assegnazioni per ogni ufficio.

Gestione Articoli
Permette di inserire, modificare e
cancellare tutti i dati relativi agli
articoli.
È possibile:
Stabilire la scorta minima
La quantità di riordino
Inserire il prezzo praticato da
fornitore e gli eventuali sconti
Monitorare tutti i movimenti di
scarico e carico

Gestione Richieste Materiale
È possibile, (facoltativo), inserire la
richiesta dei vari uffici, inserendo la
data di richiesta, il protocollo e
ovviamente gli articoli.
La procedura assegnerà in questo caso
lo stato “da evadere”.

Gestione Preventivo Articoli
È possibile (facoltativo) inserire i
preventivi pervenuti dai vari fornitori
per confrontare i prezzi

Gestione Buono di Fornitura
È possibile (facoltativo), una volta
assegnata la merce, redigere il Buono
di Fornitura

Gestione Fattura
È possibile (facoltativo), caricare la
fattura (numero e data) emessa dal
fornitore. Questa funzione consente di
associare il riferimento sia della
registrazione di magazzino che del
buono di fornitura.

Gestione Movimenti di Magazzino

Questa funzione permette di gestire le
operazione di Carico e Scarico dei Beni
sia
manualmente
che
automaticamente, riportando cioè i dati
già inseriti nei preventivi e/o nelle
richieste di materiale. È altresì possibile,
caricare e scaricare articoli leggendo il
codice a barre dall’apposito lettore

Durante l’operazione di scarico sarà
possibile
selezionare
l’ufficio
destinatario del bene, l’articolo e la
quantità consegnata.
A video la procedura propone inoltre,
sia la richiesta dell’ufficio che la
giacenza attuale.

Gestione Previsione di spesa
Ai fini di controllo e monitoraggio della
spesa, la procedura consente di caricare
per ogni anno contabile e tipologia di
articolo l’importo massimo spendibile.
La procedura darà un avviso qualora
l’importo previsto di spesa venga
superato.

Principali Stampe

