Servizi e-business – ACQUISTI A CATALOGO
MANUALE FORNITORE

Milano, 29/03/2018

italgas.it

Gentile Utente,
questo manuale illustra l’utilizzo del servizio di Acquisto a Catalogo Elettronico in
qualità di Fornitore.
Suggeriamo di dedicare qualche minuto alla lettura per riuscire a usufruire al
meglio del servizio.
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Descrizione scenario
Il Servizio e-Business consente la gestione del ciclo passivo aziendale in riferimento a materiali
core e non core.
Con tale servizio gli utenti hanno la possibilità di generare degli ordini d’acquisto che
sono inviati automaticamente al fornitore.
I fornitori ricevono l’ordine d’acquisto via email, via fax o in xml (la modalità di invio dipende
dalla società di appartenenza del richiedente ).
Il fornitore accede al Servizio e-Business per inserire la ‘Proposta di Entrata Merce’,
notificando in questo modo l’avvenuta spedizione della merce.
La ‘Proposta di Entrata Merce’ contiene i seguenti dati:
-rif. al numero d’ordine di acquisto (progressivo - inserito automaticamente);
-codice identificativo univoco (progressivo – inserito automaticamente);
-rif. del DDT allegato alla merce inviata (inserito a mano obbligatoriamente);
-data del DDT (inserito a mano obbligatoriamente);
-denominazione articoli e quantità inerenti la spedizione

Al ricevimento della merce, il richiedente verifica che la merce ricevuta sia conforme con quanto
indicato nel DDT e nell’ordine di acquisto. In base all’esito, procede a confermare o rifiutare la
Proposta di Entrata Merce (in entrambi i casi il sistema invia una e-mail automatica di notifica al
fornitore).
I dati delle Proposte di Entrata Merci confermate dal richiedente sono inviati alla funzione
amministrativa, che ne processerà il pagamento al ricevimento delle fatture ‘cartacee’ da parte del
fornitore.
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Percorso a menù
Per accedere alla gestione degli Ordini di Acquisto, selezionare Gestione

e successivamente la

ordine sezione Area di lavoro della società di interesse.
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Creazione Proposta Entrata Merci
Accedere alla transazione cliccando la voce Creazione Proposta Entrata Merci.
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Creazione Proposta Entrata Merci

All’apertura della nuova finestra è possibile valorizzare i parametri di ricerca, inserendo il numero dell’ordine
d’acquisto specifico nel campo ‘Numero ordine d’acquisto’ e/o selezionando dal menù a tendina il periodo.

Per visualizzare i risultati della ricerca cliccare il tasto Cercare.
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Creazione Proposta Entrata Merci
Una volta individuato l’ordine per il quale si intende creare la Proposta Entrata Merci,
o
selezionata la riga corrispondente, è possibile visualizzare
le posizioni, cliccand

.

Per procedere con la creazione della Proposta Entrata Merci, cliccare
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Creazione Proposta Entrata Merci
La Proposta Entrata Merci è composta da due cartelle: Riepilogo e Note e allegati.
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Creazione Proposta Entrata Merci – Dati di base
Nella sezione Dati di base è necessario valorizzare i campi con sfondo bianco:
•nel

campo Nome della conferma è possibile inserire una descrizione identificativa per la

proposta di entrata merci.
•nel campo Data consegna (obbligatorio) deve essere inserita la data di creazione del
DDT,

in valore minore o uguale alla data corrente (di default il sistema propone

quella corrente).
•nel campo Riferimento (obbligatorio) il fornitore deve inserire il numero identificativo del
DDT.
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Creazione Proposta Entrata Merci – Riepilogo posizioni
Nella sezione Riepilogo posizioni è visualizzata la lista delle posizioni contenute nell’ordine con
le relative quantità ancora da confermare (Quantità insolute).
Per visualizzare ulteriori informazioni relative alla posizione, selezionare la riga corrispondente e
cliccare il tasto Dettagli.
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Creazione Proposta Entrata Merci parziale
Se la merce richiesta non è tutta disponibile, il fornitore può confermare soltanto la

quantità di merce spedita. In questo caso sarà necessario valorizzare il campo
Confermare quantità con le quantità corrette.
.

Dal momento che è stata effettuata un’entrata merci parziale sarà possibile in seguito riselezionare lo stesso
numero d’ordine e confermare le quantità rimanenti rimaste insolute.
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Creazione Proposta Entrata Merci totale
Se la merce richiesta è tutta disponibile, il fornitore può confermare tutte le quantità
ancora insolute. Per valorizzare in automatico il campo Confermare quantità per tutte le
posizioni, cliccare il tasto Copiare tutte le quantità insolute.
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Creazione Proposta Entrata Merci – Controllare

Inseriti i dati della Proposta Entrata Merci, cliccare il tasto Controllare.
I messaggi di sistema visualizzati possono essere contrassegnati dalle seguenti icone:
Indica il buon esito del controllo
Indica un errore bloccante
Indica un avvertimento
NB: E’ necessario completare il documento per riuscire a procedere con l’operazione di conferma.
E’ possibile comunque salvare un documento non completo. Il documento può essere elaborato e corretto
in seguito mediante le funzionalità di visualizzazione / elaborazione proposte.
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Creazione Proposta Entrata Merci – Confermare

In mancanza di errori bloccanti è possibile confermare la Proposta Entrata Merci, cliccando il tasto
Confermare. il sistema visualizza un messaggio di conferma ed assegna un numero identificativo
alla Proposta Entrata Merce. A questo punto è possibile cliccare il tasto Chiudere.
La proposta creata viene quindi sottoposta ad approvazione da parte dell’utente richiedente.

L’impresa riceverà comunicazione via e-mail al momento dell’approvazione/rifiuto da parte del richiedente.
NB: Nel caso in cui ci siano errori bloccanti o si voglia elaborare in seguito la Proposta Entrata
Merci è possibile parcheggiare la conferma, cliccando il tasto Salvare.
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Percorso a menù – Riepilogo Proposte Entrata Merci
Per
Merci,

accedere

alla

visualizzazione

delle

Proposte

Entrata

ordine,

selezionareGestione successivamente la sezione Area di lavoro e cliccare il

link Gestione ordine sottostante a Riepilogo.

La sezione Gestione ordine consente al fornitore di visualizzare lo stato ed i dettagli delle Proposte entrata
Merci create in precedenza.
Qualora la Proposta Entrata Merci sia stata respinta può essere rielaborata.
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Riepilogo Proposte Entrata Merci
All’apertura della pagina è possibile visualizzare la lista delle Proposte Entrata Merci, suddivisa
per stato. Per aggiornare le liste, cliccare il link relativo allo stato che interessa.

.
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Riepilogo Proposte Entrata Merci
E’ possibile impostare dei parametri di ricerca, cliccando il tasto

e inserendo i

valori nei relativi campi. Per visualizzare i risultati cliccare il tasto Rilevare.

.

ATTENZIONE: il sistema memorizza gli ultimi parametri di ricerca inseriti. Prima di effettuare la
ricerca accertarsi che i campi inseriti siano quelli corretti.
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Visualizzazione Proposta Entrata Merci

Per visualizzare la Proposta Entrata Merce cliccare il link relativo al Numero conferma.
All’apertura della nuova pagina è possibile visualizzare le due cartelle ‘Riepilogo’ e ‘Note e allegati’.
Per visualizzare il dettaglio a livello di singola posizione, dall’area Riepilogo posizioni, selezionare la riga e

cliccare il tasto Dettagli.
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Elaborazione Proposta Entrata Merci

Per passare alla modalità di modifica cliccare il tasto Elaborare. Tale tasto è disponibile soltanto per le

Proposte

Entrate

Merce

con

stato

compatibile

con

la

modifica

(ovvero

Parcheggiato,

In

approvazione, Rilascio respinto).
NB: I campi modificabili sono identificabili dallo sfondo bianco.
Effettuata la modifica cliccare il tasto Confermare per inviare la Proposta Entrata Merce in approvazione
oppure Salvare per parcheggiarla.
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Stati Proposta Entrata Merci

Gli stati significativi che la proposta di entrata merce può assumere sono:
•Salvato: PEM parcheggiata
•In approvazione: PEM inoltrata per l’approvazione
•Approvato: PEM approvata (non più modificabile!)

•Registrato nel backend: PEM registrata su SAP (non più modificabile!)
•Rilascio respinto: PEM non approvata che dovrà essere rielaborata
Il fornitore può continuare a modificare la proposta di entrata merce se risulta in stato salvato, in
approvazione o rilascio respinto.
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Uscita dal sistema

Per uscire dal Servizio, premere Eseguire logoff.

.
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Informazioni utili

Per richiesta di informazioni o di supporto è possibile rivolgersi al Contact Center del
Servizio e-business Italgas, disponibile sia telefonicamente che via e-mail.

I riferimenti e le fasce orarie di disponibilità del Contact Center sono pubblicati nella
sezione Accesso ai sistemi -> e-Business del Portale Fornitori
(https://fornitori.Italgas.it).
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