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ASCOT Web – ECONOMATO   
  Versione 16.02.00 

Principali caratteristiche  
Ascot Web Economato integra tutte le informazioni relative all’acquisto e alla gestione sia dei beni di 
consumo che dei beni di tipo patrimoniale, in modo da ottimizzare i costi di approvvigionamento, garantendo 
una soddisfazione tempestiva nell’evasione dei fabbisogni. 
Il prodotto garantisce l’ottimizzazione dei livelli di scorta, che vengono controllati dal punto di vista del flusso 
e come valore economico. In questo modo si ha piena visibilità sulle giacenze e gli ordini vengono effettuati 
tempestivamente, ottimizzando scientificamente il valore economico degli immobilizzi. 
Il prodotto è integrato con i moduli: Contabilità Finanziaria, Economico Patrimoniale ed Analitica. 
 

Descrizione del prodotto 
 

Parametrizzazioni e codifiche  

 

 parametri organizzativi (centri di costo, punti di consegna, magazzini, servizi richiedenti, ecc)  

 abilitazioni (per profilo di operatore, unità operativa, tipologia di movimentazione, tipologia di bene o 
servizio, riferimento di bilancio, ecc)  

 classificazioni (merceologica, economale, patrimoniale, di magazzino)  

 riclassificazioni  

 codifiche varie   
 

Dizionario dei beni/servizi  

 anagrafiche identificative di beni e servizi a livello di Ente  

 codifiche varie articoli (classificazioni, CIVAB, CODIFA, ecc.)  

 fusione articoli  

 elenchi di anagrafiche  
 

Fornitori  

 gestione integrata con tutti i sottosistemi  

 gestione rappresentanti, filiali, depositi di zona, ecc.  

 cataloghi e listini dei fornitori  

 elenchi di fornitori  
 

Disponibilità finanziarie  

 impegno di bilancio  

 stanziamento di capitolo  

 dotazione di cassa economale  

 accreditamento del funzionario delegato  

 budget del centro di costo  

 budget su impegno  

 budget su stanziamento di capitolo  

 obbligazione giuridica 
 

Richieste di beni e servizi  

 

 richieste dei centri di costo  

 richieste da fabbisogno programmato  

 evasione delle richieste in sospeso  (tramite distribuzione di magazzino o generazione di ipotesi ordine 
e/o ordini)  
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Gestione acquisti  

 ordini diretti/su contratto/da richieste  

 stampe ordine  

 consegne  

 riscontro ordine/bolla/fattura  

 liquidazione riscontro  

 ipotesi ordine e ipotesi ordine su fornitore  

 richieste di subcentro  

 stampe ed elenchi su ordini, consegne, riscontri  
 

Gestione dei dati di gare e contratti  

 gare  

 contratti  

 ordini su contratto  
 

Gestione patrimonio  

 parametrizzazioni  

 codifiche  

 introiti  

 schede tecniche  

 moduli ed accessori  

 verbali  

 consegne/restituzioni/alienazioni  

 cambio consegnatario/subconsegnatario  

 gestione lotti e frazionamento lotti  

 cambio categoria patrimoniale  

 scadenze relative agli introiti  

 caratteristiche degli introiti  

 ammortamenti/ rivalutazioni/svalutazioni  

 registro dei beni ammortizzabili  

 conto del patrimonio 

 conto del consegnatario e del subconsegnatario  

 gestione dati catastali 

 gestione consumi patrimoniali  

 gestione dati mezzi motorizzati 
 

Magazzino  

 movimenti  

 valorizzazione delle giacenze fine anno  

 lotti a scadenza  

 evasione richieste dei servizi  

 gestione parametri sottoscorta  

 riordino  

 evasione richieste per fabbisogni programmati  

 giornale della movimentazione  

 scarichi con penna ottica  
 

Magazzino vestiario  

 anagrafe dipendenti  

 profili e spettanze  

 dotazioni dipendenti  

 movimenti vestiario  

 scadenze dotazioni  
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Architettura Web 
La soluzione, in architettura Web è strutturata su tre livelli: 

- network client 
- application server 
- database server  

 
 

Configurazione / Requisiti di sistema 
Client – requisiti minimi 

Caratteristiche minime: 2 GB di Ram con sistema operativo: Windows XP Professional Service Pack 3, 
Microsoft Windows 7. 
Browser supportati: IE ver.8 e successive, Firefox ver. 12 e successive. 

Application server 

Sistema op.: Windows Server 2008 e succ., Linux Red Hat, Web server: Apache con Oracle Form & Report 

Database server 

Sistema operativo: Aix (Ibm); Ux (Hp); Solaris (Sun); Linux Red Hat; Windows Server 2008 e successivi.   
Il database e l’application server possono risiedere anche sulla stessa macchina. 

Database supportati:  

Oracle  versione 10g R2 e 11g R2. 
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