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Allegato 1 

 

Descrizione dei requisiti di sistema e delle funzioni aziendali che devono 

essere soddisfatte 

 

Nuovo ERP Aziendale Integrato con Gestionali di Farmacia 
 

 

Premessa 

 

Far.Com. S.r.l. è una società a partecipazione integralmente pubblica che si occupa di gestire per 

conto dei Comuni Soci le Farmacie Comunali di loro proprietà. 

Attualmente Far.Com. S.r.l. gestisce 12 farmacie. 

Esiste una struttura centrale che comprende e gestisce le seguenti Aree: 

- Direzione Generale 

- Amministrazione 

- Finanza 

- Controllo di Gestione 

- ICT 

- Acquisti 

- Commerciale 

- Marketing 

- HR 

- Affari generali 

I punti vendita utilizzano il sistema gestionale Wingesfar. La sede utilizza come concentratore di 

dati il sistema SuperM / Multipharmacy. 

L’ufficio Amministrazione usa il sistema ERP di Zucchetti Ad Hoc Enterprise. Nel corso degli anni 

sono state sviluppate delle interfacce custom per importare nell’ERP dati contabili provenienti dalla 

periferia e svolgere attività di controllo operativo sui carichi di magazzino. 
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Esiste un’applicazione Web per la gestione del Registro dei Corrispettivi che riconcilia le chiusure 

fiscali con gli incassi, i versamenti giornalieri e il giornale delle vendite (proveniente dai gestionali 

di farmacia). Le chiusure vengono poi contabilizzate automaticamente. 

La crescita dimensionale dell’azienda, l’obsolescenza del sistema “legacy” descritto, e la congiuntura 

di mercato attuale, rendono necessario l’investimento in un nuovo sistema informativo che deve avere 

come condizione necessaria e inderogabile la completa integrazione con il gestionale Wingesfar 

dei punti vendita. 

Di seguito si elencano i requisiti tecnici minimi e i processi che devono essere mappati nella nuova 

soluzione ERP integrata. 
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Requisiti tecnici minimi 
 

1. Erogazione del Servizio 

Il sistema deve essere fornito in modalità “Cloud”. Tale scelta è finalizzata ad evitare: 

• Le attività e i costi diretti e indiretti di acquisizione, installazione, configurazione, 

manutenzione e aggiornamento hardware; 

• Le attività e i costi diretti e indiretti di acquisizione, installazione, configurazione, gestione, 

manutenzione e aggiornamento dei sistemi di security, disaster recovery e business continuity, 

tipici di server farm e data center professionali, o i costi di acquisizione e aggiornamento di 

licenze software; 

• Le attività ed i costi diretti e indiretti di installazione, configurazione, manutenzione e 

aggiornamento software. 

L'erogazione del servizio deve avvenire presso data center in grado di garantire la continuità dei 

servizi erogati agli utenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno.  

Deve essere garantita la massima sicurezza fisica, logica e applicativa di architetture hardware e 

software, sia a livello di sistema, sia di applicazioni, nonché dei dati e delle componenti 

infrastrutturali resi disponibili nell'ambito del servizio. 

Si richiede che: 

• il servizio venga erogato da apparecchiature installate presso data center ubicati sul territorio 

comunitario, indicandone la sede; 

• i locali del/dei data center che ospita/no le apparecchiature siano dotati di sorveglianza 

elettronica contro l'intrusione, l'incendio e anomalie ambientali critiche, di controllo accessi e 

sistema antintrusione, e sia garantita la manutenzione degli ambienti IT senza interruzione 

delle attività; 

• siano adottate le procedure di esecuzione di back up giornaliero di tutti i dati presenti nei vari 

archivi e si disponga di un servizio di Disaster Recovery; 

• la soluzione sia interoperabile con gli strumenti di produttività individuali presenti in azienda, 

quali MS Word e che sia possibile l'esportazione dei dati in formato Excel e CSV. 
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Specificatamente in relazione alle componenti rese disponibili per l'erogazione del servizio, devono 

essere rispettate almeno le seguenti caratteristiche: 

• Piattaforma cluster scalabile; 

• Sicurezza del dato/documento. Dati e documenti non devono essere memorizzati in aree 

pubbliche, ma spediti in streaming sulla base dei privilegi applicativi definiti per ciascun 

utente. 

A garanzia della sicurezza dei dati relativi al Sistema Informativo, è richiesta una soluzione che 

consenta all'azienda il mantenimento della copia integrale degli archivi gestiti con le disposizioni di 

cui al paragrafo precedente. 

Le applicazioni devono possedere un'interfaccia grafica intuitiva ed interattiva. 

Il sistema deve prevedere l'impiego di oggetti grafici, tasti funzione e l'impiego del mouse, oltre ad 

una opportuna messaggistica sostenuta da un help in linea. 

Tale metodologia di interazione utente/sistema deve essere coerente ed omogenea in tutte le 

componenti in cui è strutturata ogni singola applicazione e per tutte le applicazioni proposte. 

Le applicazioni devono possedere strumenti per la generazione di stampe e la realizzazione di 

interrogazioni. Tale caratteristica deve permettere di generare output di stampe ed interrogazioni 

differenti: video (visualizzazione), stampante (supporto cartaceo), stampa virtuale (formato .pdf, 

excel). 

2. Interazione con ambienti esterni 

Al fine di garantire una migliore interazione con altre piattaforme informatiche e con gli sviluppi e 

le evoluzioni applicative future, devono essere garantite modalità di interazione via file XML e 

Web Services.  

3. Gestione della sicurezza 

Per quanto riguarda il controllo degli accessi e delle transazioni, particolare attenzione deve essere 

rivolta al sistema di gestione della sicurezza, ottenuto attraverso strumenti di autenticazione 

consolidati (User ID e password). In generale, la soluzione proposta deve essere conforme alle 

indicazioni del GDPR in materia di Privacy. 
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4. Data base 

Il sistema proposto deve supportare i più diffusi database proprietari e liberi, con la possibilità da 

parte della società di accedere agli archivi, o tramite gli strumenti di system administration specifici 

delle applicazioni proposte, o tramite quelli eventualmente resi disponibili dal database adottato. 

5. Univocità del dato 

Il sistema proposto deve prevedere la non ridondanza del dato, pertanto deve essere prevista un'unica 

banca dati per la gestione di tutte le informazioni. La gestione dei dati all'interno del database deve 

essere univoca per tutti i moduli applicativi. 

6. Flessibilità 

La struttura dell'applicativo deve essere flessibile e consentire un'ampia scelta di personalizzazioni 

per far fronte alle differenti necessità organizzative. Deve essere utilizzata una gestione tabellare di 

tutte le informazioni e parametri, per consentire interventi da parte dell'operatore in modo immediato, 

consentendo di modificare i criteri di gestione a seguito di nuove esigenze.  

7. Gestione Utenti 

Deve consentire la configurazione di tutti gli operatori che hanno accesso al sistema, definendo, per 

ciascuna area di competenza, l'abilitazione o meno alle singole funzioni, siano esse di gestione o di 

sola visione. 

8. Monitoraggio 

L'intero applicativo deve consentire di memorizzare ogni singola operazione eseguita sui dati 

dell'azienda, sia manualmente, dai singoli operatori, che in modalità massiva, tramite specifiche 

funzioni. Ogni operazione tracciata deve essere pertanto consultabile dal pannello di monitoraggio, 

ove è possibile rilevare le variazioni intercorse, le situazioni attuali e le situazioni antecedenti 

l'operazione di aggiornamento. Deve inoltre essere possibile impostare alert per quanto riguarda le 

attività pianificate, in maniera da poter agire immediatamente per risolvere il problema. 

Per tutte le informazioni deve essere garantita la gestione storica con evidenza della variazione 

intervenuta, nonché della data di variazione e fonte di aggiornamento. 
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Mappatura dei Processi Aziendali 
 

PROCESSI NOTE 

o Acquisti  

▪ Da grossisti  

• Gestione dei contratti di acquisto 

(condizioni standard preliminari) 

Importante per valorizzare gli ordini con queste condizioni, dato che la 

DDT elettronica sovrascrive i valori dell’ordine, e poter controllare 

effettivamente gli scostamenti tra valore ordinato e valore 

consegnato/fatturato 

• Gestione dei CIG Derivati Il CIG è inserito nel contratto derivato dalla gara CISPEL e deve essere 

riportato in tutti gli ordini, fatture e pagamenti conseguenti. 

• Gestione della DDT Elettronica I carichi di magazzino devono essere valorizzati con il valore presente 

nella DDT elettronica, ma deve essere memorizzato anche il valore 

dell’ordine in base ai contratti standard (per valutare l’acquisto secondo le 

condizioni generali) ed in base all’ordine telematico emesso (per valutare 

l’acquisto secondo i listini e le offerte in vigore nel momento preciso). In 

ogni momento deve essere possibile valutare gli scostamenti tra le varie 

valorizzazioni. 

• Carico della merce con spunta Si veda quanto specificato nel punto precedente per quanto riguarda la 

valorizzazione. 

Il movimento dovrebbe generare una scrittura automatica del tipo: 

Acquisti di merce da ….        A 

Fatture da Ricevere 
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PROCESSI NOTE 

• Controllo Fattura con Fatturazione 

Elettronica B2B (Condizioni di Acquisto e 

di Pagamento) 

Il sistema deve gestire la fatturazione elettronica passiva B2B per il 

controllo fattura. 

 

▪ Da ditta  

• Gestiti contrattualmente dall’ufficio 

acquisti 

 

o Recepimento dei listini di acquisto 

contrattualizzati centralmente 

dall’ufficio acquisti (condizioni di 

acquisto e di pagamento) 

L’ufficio acquisti concorda con i fornitori gestiti centralmente le 

condizioni di acquisto per l’anno in corso. 

Crea dei listini centralmente e li divulga alle farmacie che devono usarli 

per valorizzare automaticamente gli ordini di acquisto periodici.  

Le farmacie devono solo scegliere le quantità da ordinare. 

Vanno gestite anche le condizioni di pagamento). 
o Emissione dell’Ordine di Acquisto 

da parte della Farmacia (condizioni 

di acquisto e pagamento) 

o Carico della Merce con Spunta 

o Controllo Fattura con Fatturazione 

Elettronica B2B (Condizioni di 

Acquisto e di Pagamento) 

Come per i Grossisti 

• Gestiti integralmente dalle farmacie  

o Emissione dell’Ordine di Acquisto 

da Parte della Farmacia 

Una parte degli ordini diretti vengono delegati integralmente alle 

farmacie, che sono libere di scegliere e provare nuovi fornitori e linee di 

prodotto. 

Gli ordini emessi devono essere correttamente valorizzati in termini di 

condizioni di acquisto e di pagamento. 
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PROCESSI NOTE 

o Creazione di un listino di acquisto 

utilizzabile centralmente e dalle 

altre farmacie a fronte di una 

valorizzazione dell’ordine da parte 

di una farmacia; aggiornamento 

dello stesso listino da parte di altre 

farmacie. 

Può capitare che lo stesso fornitore gestito perifericamente poi incontri 

comunque più farmacie. Ci aspettiamo che le condizioni di acquisto siano 

le stesse per tutte le farmacie. 

Sarebbe utile generare un listino condiviso tra tutte le farmacie a partire 

dall’ordine preparato da una di esse. Lo stesso listino dovrebbe poi 

integrarsi qualora una delle farmacie lo modificasse (le differenze 

dovrebbero essere notificate). 

o Carico della merce con spunta Come sopra 

o Controllo Fattura con Fatturazione 

Elettronica B2B (Condizioni di 

Acquisto e di Pagamento) 

Come sopra 

• Ordini centralizzati dalla sede con 

consegna alle farmacie 

Fattispecie attualmente usata solo per gli ordini dei sacchetti. 

Importante non inibire la possibilità di usarla per altri motivi in futuro. 

Il processo è analogo alle altre tipologie di acquisto. 

o Resi a fornitore Le farmacie effettuano resi ai fornitori (grossisti e ditte) per ricevere 

l’accredito (con nota di credito) oppure della merce in cambio. La merce 

può essere resa dal magazzino vendibili o invendibili a seconda dei casi. 

▪ Per accredito  

• Generazione del DDT di reso per accredito 

con contestuale scarico di magazzino 

Il movimento deve essere valorizzato al costo di acquisto di riferimento 

(la ddt di carico). Se non è possibile identificarla con precisione occorre 

valorizzarlo al costo medio ponderato della singola referenza nel 

momento dello scarico. 

Il movimento dovrebbe generare una scrittura del tipo: 

Note di credito da ricevere    A 

Resi di merce 
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PROCESSI NOTE 

• Controllo della Nota di Credito con 

Fatturazione Elettronica B2B (Condizioni 

di Acquisto e di Pagamento) 

Vedi controllo Fatture. 

▪ Per cambio merce  

• Generazione del DDT di reso per cambio 

merce con contestuale scarico di magazzino 

Il movimento deve essere valorizzato secondo le stesse modalità di cui 

sopra, ma non deve generare nessuna scrittura automatica 

• Carico della merce ricevuta in cambio Il movimento deve essere valorizzato in proporzione al valore scaricato 

nel punto precedente. 

• Vendite L’area gestionale – Giornale delle Vendite – e l’area contabile – 

Corrispettivi, Fatture e DCR - rischiano di differire anche in maniera 

considerevole. L’obiettivo è trovare il modo di riconciliare le due 

rilevazioni mensilmente (in modo efficiente). 

Occorre trovare il modo di gestire una sorta di contabilizzazione 

“provvisoria” a partire dal giornale delle vendite, che rilevi: 

- Ricavi lordi 

- Tipologie di sconti 

- Ricavi netti 

o Vendita “Libera” Il registro dei corrispettivi (“scontrinato”) deve quadrare esattamente con 

la colonna “Incassato” del giornale delle vendite. Attualmente esiste una 

procedura di riconciliazione quotidiana dei due valori, operata semi-

automaticamente dall’applicativo Registro dei Corrispettivi. 

▪ Scontrino  

▪ Scontrino + Fattura Immediata Fino all’avvento dello Spesometro non veniva contabilizzata, avvalendosi 

della possibilità di evidenziarla semplicemente sul registro dei 

corrispettivi e rilevando il suo importo nel totale dei corrispettivi. 
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PROCESSI NOTE 

Ora, dovendo essere generata in maniera elettronica ed inviata al Sistema 

di Interscambio, deve essere gestita, quindi registrata in contabilità. 

Normalmente si tratta di Clienti Occasionali la cui anagrafica finora non è 

mai stata creata. 

Processo che va rivisto alla luce di queste novità.  

Potrebbe essere interessante gestire l’input dell’anagrafica cliente 

occasionale dalla periferia (farmacie), in maniera da poter condividere poi 

l’anagrafica. 

▪ DDT + Fattura Differita Ai c.d. “Clienti Noti”, la cui anagrafica è gestita centralmente, vengono 

emesse dei DDT ad ogni consegna, che poi vengono riepilogate nella 

fattura mensile. 

o Vendita SSN Occorre rilevare gestionalmente la vendita con il seguente dettaglio: 

o Ricavi lordi 

o Tipologie di trattenute 

o Trattenuta “nascosta” nel prezzo di rimborso diverso dal 

prezzo al pubblico (WebCare) 

o Ticket (parte incassata subito) 

Tutto ciò viene mensilmente riepilogato con la rilevazione contabile della 

DCR. 

Il meccanismo dovrebbe essere tale da rilevare una scrittura contabile di 

questo tipo: 

- Trattenute (di vario tipo) 

- DCR da emettere 

A 

- Ricavi (di vario tipo) 
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PROCESSI NOTE 

Verificare la possibilità di rilevare automaticamente le DCR (dal flusso 

unico di rendicontazione – FUR). 

▪ Gestione del Ticket Occorre rilevare contabilmente il ticket per poter effettuare le 

riconciliazioni 

▪ Vendita AIR (Assistenza Integrativa Regionale – 

Webcare) 

Registrazione automatica della fatturazione elettronica. Controllo delle 

ricette dispensate. 

▪ Vendita DPC  Registrazione automatica della fatturazione elettronica. Controllo delle 

ricette dispensate. 

o RESI DA CLIENTI  

▪ Annullo scontrini  

▪ Reso effettivo Il reso effettivo deve essere rilevato in un conto apposito. 

o GESTIONE INCASSI  

▪ Rilevazione degli incassi per tipologia di incasso 

con chiusura del corrispettivo aperto 

 

▪ Quadratura con il giornale delle vendite  

▪ Rilevazione del versamento giornaliero  

▪ Contabilizzazione automatica  

o FATTURAZIONE ELETTRONICA Deve essere gestita tutta centralmente, ma con la maggior possibile delega 

alle farmacie, ovvero: 

- Sede e farmacie devono poter emettere ed inviare in autonomia le 

fatture 

- Il sistema di gestione della fattura elettronica (inoltro e 

conservazione) deve essere unico e gestito centralmente 

▪ FE PA  
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PROCESSI NOTE 

• 1 – fatture emesse dalla sede per servizi 

vari 

- 

• 2 – fatture PA emesse dalla Farmacie sui 

loro gestionali (es. fatture ad Ospedali, 

ecc.) 

- 

• 3 – fatture PA emesse da sistemi terzi: 

WebCare e WebDPC. 

Deve essere possibile importare nei Wingesfar – per la compilazione – e 

in contabilità – per la contabilizzazione – i file XML generati da questi 

sistemi terzi. 

▪ FE B2B  

• 1 – fatture emesse dalla sede per servizi 

vari 

Come FE PA – 1 

• 2 – fatture emesse dalle Farmacie sui loro 

gestionali 

Come FE PA – 2 

• Magazzino Ogni movimento deve essere valorizzato al Costo Medio Ponderato che 

ha quell’articolo in quel momento. 

Ogni movimento deve essere registrato in un conto gestionale. 

o Trasferimenti tra farmacie Importante: gestione della DDT Elettronica per la valorizzazione dei 

carichi. 

▪ Trasferimenti verso altre farmacie  

▪ Trasferimenti da altre farmacie  

o Gestione Invendibili  

▪ Scarico avariati magazzino vendibili Contestuale carico magazzino invendibili 

▪ Scarico scaduti magazzino vendibili Contestuale carico magazzino invendibili 

▪ Scarico revocati / lotti invendibili magazzino 

vendibili 

Contestuale carico magazzino invendibili 
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PROCESSI NOTE 

▪ Scarico a magazzino Assinde Contestuale carico magazzino invendibili 

▪ Reintegro da magazzino invendibili Contestuale carico magazzino invendibili 

o Apertura scatole di prodotti Contestuale carico contenuto 

o Scarico sacchetti Caricati per controllo fattura 

o Scarico sostanze laboratorio Per utilizzo 

o Rettifiche Inventariali  

▪ Per Taccheggio  

▪ Per Conteggio Inventariale  

▪ Per Conteggio occasionale  

o Reso ASSINDE  

o Reso per Smaltimento / Distruzione  

o Riallineamenti  

▪ Procedure di riallineamento automatico del 

magazzino “contabile” con il magazzino 

“gestionale” 

Per evitare lo stratificarsi di piccoli errori nel corso del tempo. 

o Valorizzazione automatica delle Rimanenze  Nei vari criteri (minore tra costo o prezzo al pubblico) e metodi di 

valutazione (CMP, LIFO, FIFO, Retail Inventory Method) 

• Commerciale  

o Politica Commerciale  

▪ Gestita dalla sede  

• Definizione e divulgazione di Listini di 

vendita 

 

• Definizione e divulgazione di Promozioni  

• Definizione e divulgazione di Campagne  
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PROCESSI NOTE 

• Definizione e divulgazione di Offerte  

▪ Gestita dalle farmacie  

• Definizione di Promozioni e 

rilevazione/monitoraggio da parte della 

Sede 

 

o Fidelity Card Sono al portatore (non esiste rilevazione dei dati personale né alcun tipo 

di profilazione). 

La gestione si limita a caricare punti sulla tessera e scaricarli su richiesta 

del cliente quando vuole usare lo sconto accumulato. 

• Altri tipi di acquisti Importante una gestione efficace ed efficiente di queste tipologie di 

acquisto, quali: 

• Prodotti non gestiti a magazzino 

• Servizi 

• Canoni 

• Cespiti 

Importante rilevare: 

- Tipologia di acquisto 

- Destinazione (centro di costo) 

- Destinazione (commesse / progetti) 

- Cespiti 

- Competenze temporali 

- CIG 

- Ordinato – consegnato/eseguito - fatturato 

• Gestione completa CIG Importante che il CIG (Codice Identificativo Gara) venga gestito in tutte 

le fasi del processo di approvvigionamento. 
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PROCESSI NOTE 

Deve essere possibile: 

- Effettuare gli Affidamenti 

- Monitorare gli Acquisti 

- Verificare i Pagamenti 

Deve essere elaborabile un Report, anche esportabile in excel/XML/csv, 

che, per ogni CIG ed ogni fornitore evidenzi quanto Affidato ad inizio 

esercizio, quanto Acquistato e Pagato nell’esercizio. 

Contabilità Generale ed Analitica  

• Scritture contabili automatizzate   

o Di vendita (corrispettivi, fatture, DCR)  

o Di acquisto di merce  

o Di acquisto di servizi  

o Del costo del personale  Importazione automatica da fogli excel con dettaglio per centro di costo 

• Scritture contabili non automatizzate  

o Contabilità Generale “residuale”  

Contabilità Analitica  

• Rilevazioni per Centro di Costo  

o Gerarchia dei Centri di Costo  • Sede 

o Uffici e Servizi Vari 

• Farmacie 

o Farmacia 1 

o Farmacia … 

o Farmacia n 

• Rilevazioni per Commessa Nonostante l’attività di Farcom non sia tipicamente per commessa, può 

essere utile in diversi casi rilevare i costi in base a dei progetti e 
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PROCESSI NOTE 

sottoprogetti (ad esempio per l’apertura o il trasferimento/ristrutturazione 

di una farmacia, oppure per monitorare aspetti di dettaglio di alcune aree) 

• Rilevazioni per competenza Deve essere possibile rilevare automaticamente le competenze dei costi in 

base ai documenti che provano l’avvenimento (ddt, esecuzione lavori, 

ecc.) o in base alle competenze temporali (es. canoni). 

Tesoreria  

• Registrazione automatica degli estratti conto bancari Con intervento manuale per le sole eccezioni 

• Registrazione automatica dei pagamenti e degli incassi Da Ciclo attivo e da Ciclo Passivo 

• Evidenziazione dei movimenti previsionali finanziari da ciclo 

attivo e ciclo passivo 

Per la pianificazione finanziaria di breve periodo 

Controllo di Gestione  

• Predisposizione e caricamento Budget 

o Economici 

o Patrimoniali 

o Finanziari 

 

• Supporto per l’analisi degli scostamenti  

Business Intelligence  

• Attività commerciale 

o Analisi multidimensionale di 

▪ Ricavi 

▪ Acquisti di merce 

▪ Magazzino 

▪ Marginalità 

 

• Attività non commerciali 

o Costo del personale 
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PROCESSI NOTE 

o Costi fissi 

o Ammortamenti 

• Gestione di Budget 

o Analisi degli scostamenti 

 

Gestione del Personale Si valutano soluzioni integrate per la gestione del personale (rilevazione 

presenze integrata con i rilevatori Zucchetti) e la pianificazione e la 

consuntivazione del relativo costo. 
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Conclusioni 

 

La criticità maggiore di questo progetto è sicuramente l’integrazione tra il sistema centrale ed il 

sistema di farmacia, che normalmente non sono gestiti dallo stesso fornitore di soluzioni software. 

Inoltre, quotidianamente viene trasferita dalla sede alle farmacie e viceversa una enorme mole di 

dati che, se non trattata opportunamente, rischia di generare importanti disallineamenti nelle basi 

dati. 

Si richiede pertanto quale requisito fondamentale per la scelta del partner la disponibilità ad operare 

come “General Contractor” per Far.Com. S.r.l. nei confronti di tutta la “filiera software” coinvolta 

nel progetto, (esclusa la rilevazione presenze e del costo del personale). 

Il fornitore dovrà, per chiarezza, essere l’unico interlocutore di Far.Com. S.r.l. per i progetti, sotto-

progetti e tutte le problematiche inerenti: 

- Il software ERP di sede 

- Il software specifico di Farmacia 

- le comunicazioni bidirezionali tra i due sistemi. 

Infine, il modello dei processi finora dettagliatamente evidenziato non deve intendersi come 

definitivo ed immodificabile. La soluzione proposta dovrà essere scalabile e modificabile anche in 

termini di processi. 
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