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ASCOT Web – Economato  
   

Principali caratteristiche sistema 
 
Si colloca in un contesto di offerta che riguarda le funzioni amministrative dell’Ente nella loro globalità e che 
comprende tutti gli aspetti più rilevanti di natura Finanziaria, Economica e Patrimoniale a cui l’Ente stesso 
deve corrispondere sulla base della nuova normativa. Si integra con i Sottosistemi di Contabilità Finanziaria 
e/o Contabilità Operativa, Contabilità Economica Patrimoniale e Contabilità Analitica fornendo un supporto 
specifico alla gestione degli approvvigionamenti ed alla distribuzione e conservazione di beni e servizi 
all’interno dell’Ente. 

Principali Funzionalità 
 

Gestione delle anagrafiche 
dell’ente 

Gestione dei magazzini Gestione degli approvvigionamenti 

Gestione contratti Gestione del patrimonio Statistiche 

Funzioni di supporto   

 

Architettura 
La soluzione è strutturata su tre livelli: 

 network client  

 application server  
 database server 

 

Descrizione del prodotto 
Gestione delle anagrafiche dell’ente 

 gestione, identificazione, duplica listino 

 gestione rappresentanti 

 gestione anagrafe soggetti 

 gestione Durc 

 gestione controllo consumi per articolo ente 

 gestione controllo consumi articolo ente per 
subcentro 

 fusione articoli catalogo ente 

 gestione catalogo ente – Sintetica 

 gestione catalogo ente – Analitica 

 abilitazione articoli/subcentri 

 elenchi e stampe 
 

Gestione dei magazzini 

 gestione dei magazzini 

 associazione magazzini/subcentri/laboratori 

 elenchi e stampe 

 gestione articoli magazzino 

 gestione lotti a scadenza 

 gestione composti/componenti/formule composizione 

 gestione giacenze finali 

 gestione controllo consumi 

 elenco carichi/scarichi/consumi per articolo a magazzino 

 stampe 
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Gestione degli approvvigionamenti 

 gestione disponibilità 

 richieste di magazzino e subcentro 

 gestione ordini 

 gestione consegne 

 gestione riscontri 

 gestione resi 

 gestione servizi 

 elenchi e stampe 
 

Gestione contratti 

 gestione contratti 

 gestione proposte contratto 

 gestione dettaglio pagamenti contratto 

 gestione scadenze contratto 

 duplica contratti 

 duplica proroghe linee contratto 

 trasformazione proposte di contratto in contratto 

 elenchi e stampe 
 

Gestione del patrimonio 

 gestione codifiche patrimonio 

 gestione introiti 

 gestione ammortamenti 

 gestione conferimenti 

 gestione mezzi motorizzati e schede carburante 

 gestione consumi beni patrimoniali 

 elenchi e stampe 
 

Statistiche 

 gestione analisi e statistiche dei consumi 

 stampe 
 

Funzioni di supporto 

 gestione parametrizzazioni ente 

 gestione codifiche 

 gestione abilitazioni 

 gestione classificazioni 

 gestione aperture e chiusure dell’esercizio 

 gestione codifica dei farmaci 

 stampe 
 

Configurazione / Requisiti di sistema 
Network client 

Microsoft Windows 
Browser Internet Explorer 
 

versione JRE 

8.x 1.6.0_35+ 

9.x 1.6.0_35+ 

10.x 1.6.0_35+ 

8.x 1.7.0_40+ 

9.x 1.7.0_40+ 

10.x 1.7.0_40+ 

11.x 1.7.0_40+ 

9.x 1.8.0_05+ 

10.x 1.8.0_05+ 

11.x 1.8.0_05+ 
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Application server 
WebLogic Server 10.3.6.0.0  
Oracle Forms&Reports 11.1.2.2.0 

 

Database server 

Oracle Database 11.2.0.4 Enterprise Edition 
 CHARACTERSET= utf8 
 NLS_NCHAR_CHARACTERSET= AL16UTF16         
 NLS_LENGHT_SEMANTICS=CHAR 
 I tablespace devono essere creati di tipo LOCALLY con opzione segment space management= AUTO 
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