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GesPat
GesPat 4C è una applicazione in cloud, rivolta agli Enti della Pubblica Amministrazione ed alle
Grandi Aziende, in grado di rispondere a tutte le esigenze di chi intenda informatizzare il servizio di
gestione del patrimonio.
Il sistema consente di gestire 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 ha eliminato l’esigenza di acquistare costosi terminali mobili. La parte mobile
di Gespat funziona sui più comuni e diffusi Smartphone e Tablet.
GesPat è composto da sei moduli principali che possono essere acquistati ed utilizzati sia
singolarmente, sia in modo integrato:
GesPat IM
Gestione del patrimonio immobiliare;
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);
GesPat EM
Gestione contatori e ottimizzazione impianti energetic. (Energy Management).

Ogni modulo è costituito da una Applicazione WEB, resa disponibile dal nostro Data Center, e da
un componente MOBILE utilizzabile su Smartphone con sistema operativo Android.
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Tecnologie e customizzazioni
Il Sistema Gespat è una applicazione Web 2.0 sviluppata su architettura MVC utilizzando i
framework Yii2 e Twitter/Bootstrap. I linguaggi e i protocolli di sviluppo utilizzati comprendono:
Php, javascript, JQuery, Sql, Xml e Json.
La Web application viene installata su un VM Centos ver. 7.0 ed utilizza, per la persistenza dei
dati, un DBMS Oracle MySql ver. 5.5.
Il sistema può essere fornito, pronto per l’installazione, su server virtuale VmWare.
Tutti i dati sensibili soggetti al DLgs 196/03, prima della memorizzazione sul dataBase, vengono cifrati in

standard AES 256 bit.
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GesPat - IM

Modulo gestione Immobili

GesPat - IM è il modulo di GesPat utilizzato per informatizzare il servizio di gestione dei beni
immobili.
Le funzionalità fornite dal Sistema consentono di gestire tutti i dati relativi agli immobili, sia da un
punto di vista tecnico, sia per quanto riguarda la fase gestionale.
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.
Principali funzionalità Gestione immobili










Gestione edifici
Gestione unità immobiliari
Dati tecnici degli edifici
Gestione documenti allegati ai contratti
Foto dell’edificio e delle unità immobiliari
Planimetrie
Struttura edificio
Sistema di navigazione dell’edificio
Stampa schede stanze
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GesPat - BM

Modulo gestione inventario beni mobili

GesPat - BM è il modulo di GesPat utilizzato per informatizzare il servizio di gestione
dell’Inventario dei beni ammortizzabili.
Il sistema è stato progettato per consentire la gestione dell’Ufficio del Consegnatario e l’Ufficio del
Patrimonio, sia in modo autonomo sia prevedendo una parziale o totale esternalizzazione del
servizio.
La fornitura di GesPat - BM può comprendere il solo Pacchetto Software o il Servizio completo di
ricognizione, rilevazione etichettatura dei beni mobili.

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
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

GesPat - HRM

Modulo gestione logistica del Personale

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.
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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.

Principali funzionalità logistica del personale
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gestione anagrafica del Personale
Gestione postazioni di lavoro
Gestione Consegnatari
Gestione anagrafica personale tecnico
Organigramma
Livelli organigramma
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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 dlle 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 della disponibilità del materiale richiesto  Autorizzazione da parte
del Responsabile del deposito  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.

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, attraverso le funzionalità gestite dal modulo FM, tutto il “worflow” 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.
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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.

Principali funzionalità facility management
1. Gestione impianti
2. Gestione tipologie strumentazioni
3. Gestione contratti di assistenza
4. Inserimento richieste intervento
5. Gestione richieste intervento
6. Assegnazione intervento a personale tecnico interno/esterno
7. Stati interventi
8. Gestione uscita e rientro materiale in assistenza
9. Gestione manutenzione programmata (tagliandi in garanzia)
10. Associazione impianti – ricambi
11. Associazione Utenti - impianti
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