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Considerazioni Generali 
 
In questi ultimi anni la Gestione dell’inventario è stato un problema ampiamente sottovalutato, se 
non addirittura considerato un “problema amministrativo”.  
 
Un’efficace gestione dei cespiti ha , invece, importanti ripercussioni sugli aspetti 
fondamentali della gestione strategica di qualunque  realtà produttiva,  sia essa pubblica che 
privata. 
 
Le principali problematiche a cui si dovrà far fronte nell’ambito di un Progetto integrato per la 
gestione dei Cespiti e dei beni di consumo sono :  
 

• La gestione dell' inventario degli arredi e dei cespiti ammortizzabil i, la mappatura degli 
edifici, la ricognizione dei locali e l'etichettatura dei beni;  

 
• La gestione dei beni di facile consumo  (Cancelleria, toner, inchiostri e "consumabili" vari);  

 
• La gestione degli impianti e delle attrezzature  tecnologiche soggette a manutenzione: 

facility management.  
 

• La gestione della logistica del Personale , con la relativa assegnazione degli “spazi”, dei 
materiali, degli arredi e delle attrezzature in uso a ciascuno. 

. 
Particolare rilevanza riveste la gestione dell’ inventario, che risulta essere un’operazione 
fondamentale nonché la fase più complessa e delicata dell’intero progetto. 
 
L’inventario  dei beni mobili, non di consumo, rappresenta infatti un documento contabile di 
fondamentale importanza  poiché consente di conoscere l’esatto ammontare del patrimonio per 
quantità, qualità e valore.  
 
I principi di chiarezza, precisione e trasparenza amministrativa impongono che al bilancio sia 
allegato l’inventario aggiornato della reale consistenza patrimoniale dell’Ente. Il mancato rispetto 
di questi principi comporta  note ed evidenti responsabilità a carico  dei revisori, dei funzionari 
responsabili e degli amministratori , come da ripetuti interventi in proposito della Corte dei Conti. 
 
Spesso l’elevato numero di beni rende l’attività di inventario fisico molto laboriosa e costosa tanto 
che generalmente si procede a effettuare la rilevazione del patrimonio dei beni solo a lunghi 
intervalli temporali.  
 
Questo fa sì che lo stato patrimoniale di bilancio fiscale e quello civile, si discostino sostan-
zialmente dai valori reali del patrimonio cespiti, e ancor più spesso, l’inventario viene effettuato 
ogni 5/10 anni con tempi, costi elevati e risultati non reali. 
 
Nasce così l’esigenza di adottare nuove modalità di gestione dell’inventario , mediante 
l’utilizzo  di strumenti moderni e largamente diffusi quali Smartphone e Tablet  che consentono di 
impostare una gestione di tipo “collaborativo” , coinvolgendo e responsabilizzando tutte le 
funzioni Aziendali.   
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Cos’è Gespat 4C 
 
GesPat 4C  è una applicazione cloud , rivolta agli Enti della Pubblica Amministrazione ed alle 
Aziende, in grado di rispondere a tutte le esigenze di chi intenda informatizzare il servizio di 
gestione dell’inventario. 
 
Un sistema cloud (4c significa appunto “for cloud”) è un sistema che risiede completamente su 
Internet e non richiede quindi nessun server presente in Azienda. Ciò comporta l’eliminazione di 
tutti i costi relativi all’acquisto di hardware ed alla sua manutenzione. 
 
Gespat 4C  ha eliminato anche l’esigenza di acquistare costosi terminali mobili, dotati di lettore 
laser di codici a barre. La parte mobile di Gespat 4C è infatti progettata per funzionare sui più 
comuni e diffusi Smartphone o Tablet, il cui costo è ormai sceso, in molti casi, sotto i 100 Euro. 
 
Gespat 4C  supporta tutte le principali attività necessarie alla gestione di un Ufficio del Patrimonio e 
contiene pre-caricate tutte le tabelle necessarie ai calcoli contabili di ammortamento o di 
rivalorizzazione, sia a fini di dismissione sia per la stipula di polizze assicurative. 
 
Gespat 4C  è composto da quattro moduli principali che possono essere utilizzati sia singolarmen-
te, sia in modo integrato: 
 
GesPat BM  
Gestione dei beni mobili e inventario dei cespiti ammortizzabili;  
 
GesPat HRM  
Gestione della logistica del Personale;  
 
GesPat MM  
Gestione dei materiali di consumo;  
 
GesPat FM  
Gestione impianti ed attrezzature (Facility management). 
 
Ogni modulo è costituito da una Applicazione Cloud, resa disponibile dal nostro Data Center, e da 
un componente Mobile utilizzabile su Smartphone e Tablet.  
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Strumenti e Tecnologie 
 

Per l’etichettatura dei beni mobili, effettuata nella fase di rilevazione dell’inventario, si useranno 
etichette adesive BARCODE a base cellulosa o vinilica, comunque di costi molto contenuti.  Per la 
lettura dei codici a barre, si potranno utilizzare normali Smartphone. 
 
Il Software del sistema Gespat 4C presenta una interfaccia, semplice ed intuitiva, aderente agli 
standard Ms-Windows, che consente un rapido apprendimento di tutte le funzionalità e le 
potenzialità del sistema, garantendo una immediato utilizzo del software anche da parte degli 
utenti meno esperti. 
  
 
 

  
 
 
Un sistema di sincronizzazione  manterrà i dati presenti sugli Smartphone sempre aggiornati ed 
allineati con il sistema centrale. 
 
Gli Smartphone potranno collegarsi al sistema sia utilizzando connessioni wireless, presenti negli 
edifici, si utilizzando la normale la rete telefonica.     

 
 



 Gestione Inventario e Beni di consumo Pag: 6 

      

 
Gespat 4C  

 
 

 
www.tsc.it   -   info@tsc.it 

 

GesPat - BM     Modulo gestione inventario beni mob ili  
 
GesPat - BM  è il modulo di GesPat utilizzato per informatizzare il servizio di gestione 
dell’Inventario dei beni ammortizzabili. 
 
Sarà possibile “accedere” in modo virtuale ad ogni edificio, muovendosi attraverso i vari piani e 
scale, per raggiungere ogni singola stanza e visualizzare gli oggetti ed il personale assegnati alla 
stanza stessa, le foto della stanza e le planimetrie relative ad ogni piano o unità immobiliare. 
 
Si potrà in questo modo accedere a tutte le informazioni relative agli spazi gestiti, in modo 
semplice ed intuitivo, senza la necessità di memorizzare codici o effettuare complicate ricerche per 
recuperare i dati tecnici e gestionali.  
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Principali funzionalità inventario bene mobili 
 

• Causali di carico 
• Causali di scarico 
• Destinazioni di scarico 
• Gestione registri inventario 
• Aliquote di ammortamento 
• Gestione schede beni (Inventario) 
• Gestione beni in Leasing o Noleggio 
• Buoni di carico 
• Buoni di scarico 
• Inserimento di foto dei beni e/o di documenti (fatture, bolle, etc.) 
• Spostamento beni 
• Assegnazione beni 
• Aggiornamento data di carico 
• Aggiornamento valori 
• Calcolo ammortamento 
• Stampa registro inventario 
• Stampa conto del Consegnatario 
• Stampa buoni di carico 
• Stampa buoni di scarico 
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GesPat - HRM     Modulo gestione logistica del Pers onale 
 
GesPat - HRM  è il modulo di GesPat utilizzato per informatizzare il servizio di gestione della 
logistica del Personale 
 
Il modulo HRM comprende una gestione dell’organigramma aziendale, strutturato su un numero di 
livelli configurabile automaticamente sulle esigenze del cliente 
 
Sono previste funzionalità di importazione automatica dei dati anagrafici del personale dagli altri 
sistemi software  (es. sistema di gestione paghe e stipendi) già presenti in Azienda  
 
Attraverso le funzionalità fornite dal sistema sarà possibile “collocare” ogni singola persona 
all’interno dell’ufficio di sua competenza.  
 
Sarà inoltre possibile gestire le postazioni di lavoro (Scrivania, sedie, computer, stampanti, etc.) 
assegnate ad ogni persona. Ciò consentirà di “tracciare” gli spostamenti del personale all’interno 
dei vari edifici o sedi aziendali, spostando automaticamente i beni assegnati al personale nella 
nuova destinazione. 
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Principali funzionalità logistica del personale 
 
 
 

• Gestione anagrafica del Personale 
• Gestione postazioni di lavoro 
• Gestione Consegnatari 
• Gestione anagrafica personale tecnico 
• Organigramma  
• Livelli organigramma 
• Log Spostamenti 
• Log Assegnatari 
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GesPat - MM     Modulo gestione beni di consumo 
 
GesPat - MM  è il modulo di GesPat utilizzato per informatizzare il servizio di gestione dei beni di 
consumo e delle parti di ricambio delle attrezzature.  
 
Il sistema consente di gestire diversi depositi per il materiale di consumo, solitamente uno per ogni 
edificio. Ad ogni deposito potrà essere associato l’elenco del personale autorizzato a prelevare 
materiale dal deposito stesso. Questo consentirà di indirizzare le richieste di materiale, inserite dal 
personale, al giusto deposito.     
 
Si potrà seguire il “workflow” della richiesta/consegna dei beni di consumo attraverso le sue fasi:  
 
Richiesta materiale � Verifica disponibilità � Autorizzazione da parte del Responsabile � 
Generazione del buono di consegna � Invio/Consegna del materiale al richiedente. 
 
Si potranno effettuare trasferimenti di materiale attraverso i diversi depositi e gestire tutto il ciclo di 
approvvigionamento dei beni di consumo, generando in modo automatico le richieste di preventivo 
ai diversi Fornitori ed i relativi ordini. 
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Principali funzionalità gestione beni di consumo 
 

• Gestione depositi 
• Gestione anagrafica articoli 
• Gestione scorta minima su ogni deposito 
• Associazione Utenti – deposito 
• Richieste materiale 
• Lavorazione Richieste materiale 
• Gestione buoni di consegna materiale richiesto 
• Carico merce a deposito 
• Scarico merce da deposito 
• Trasferimento merce 
• Stampa richiesta preventivo a Fornitori 
• Stampa ordine a Fornitore 
• Stampa inventario di magazzino per deposito 
• Stampa elenco materiale sotto-scorta 
• Stampa buoni di consegna merce 
• Stampa Documenti Di Trasporto 
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GesPat - FM     Facility Management 
 
GesPat - FM  è il modulo di GesPat utilizzato per informatizzare il sistema di gestione degli impianti 
e delle attrezzature. 
 
Il sistema consente di gestire i contratti di manutenzione e gli interventi tecnici su tutti gli Impianti e 
le attrezzature dell’Azienda.  
 
Sono considerate “attrezzature” tutti i cespiti sui quali si possono effettuare interventi tecnici: 
computer, stampanti, fotocopiatrici, strumenti di laboratorio, etc.  
 
Gli “impianti” sono costituiti da insiemi di “attrezzature”. Esempio: un impianto di condizionamento 
e’ costituto dagli Split, installati in ogni stanza, dai motori esterni, dalle condutture, etc. 
 
Si potrà seguire tutto il “workflow” di un intervento tecnico:  
 
Richiesta intervento da parte dell’utente � Autorizzazione della richiesta � inoltro della richiesta di 
intervento al titolare del contratto di manutenzione �  monitoraggio dello stato dell’intervento � 
chiusura intervento. 
 
Il modulo FM consentirà inoltre di associare ad ogni “attrezzatura” le relative parti di ricambio, 
presenti nei depositi dei beni di consumo.  
 
Ad esempio si potranno associare ad una stampante le corrette cartucce di inchiostro, in questo 
modo quando un utente si troverà nella necessità di sostituire le cartucce della propria stampante, 
il Sistema provvederà ad individuare automaticamente  la giusta cartuccia nel deposito più vicino, 
semplificando in modo evidente l’intero processo di manutenzione/approvvigionamento.  
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Principali funzionalità facility management 
 

• Gestione impianti 
• Gestione tipologie strumentazioni 
• Gestione contratti di assistenza 
• Inserimento richieste intervento 
• Gestione richieste intervento 
• Assegnazione intervento a personale tecnico interno/esterno 
• Stati interventi 
• Gestione uscita e rientro materiale in assistenza 
• Gestione manutenzione programmata (tagliandi in garanzia) 
• Associazione impianti – ricambi 
• Associazione Utenti – impianti 

 
 
 

 

 

  
 
 

 
 


