SERVIZIO INVENTARI
Ufi in collaborazione con Infarm srl che da anni si occupa di consulenza nell’ambito di
inventari magazzino e traslochi offre servizi qualificati a prezzi concorrenziali.
Caratteristiche:
•
•
•
•
•

Silenziosità
Precisione agli appuntamenti
Ordine sugli scaffali ( i prodotti vengono sempre riordinati mai confusi)
Operosità
Esecuzione in giornata: il lavoro iniziato viene sempre portato a termine in giornata
( a meno delle ristrutturazioni…)

Servizi:

TOP-inventario completo:
•
•
•
•

Lettura codici pezzo per pezzo
Verifica a campione
Controllo differenze
Caricamento sul gestionale

Costo:
importo rilevato < 190.000,00
1550,00€
importo rilevato > 190.000,00
(calcolato sul valore p.pubblico del magazzino)

0.80%

TOP-Farmaperta :
E’ possibile prevedere lo stesso servizio, con gli stessi costi, anche a Farmacia aperta
durante la settimana.
(consigliabile solo alle farmacie di medio fatturato, non oltre 250mila euro prezzo al pubblico)

RENT: (inventario con personale della farmacia)
•
•
•

l’intervento di un caposquadra qualificato per 12 ore che provvederà ad istruire il
personale della farmacia
noleggio dei lettori necessari per far svolgere al personale l’inventario
l’esecuzione di tutte le operazioni di salvataggio, verifica, controllo e riallineamento
delle giacenze sul gestionale. Comprese le stampe di riallineamento tra vecchia e
nuova giacenza.

Costo: 700 euro
Operatori supplementari: euro 120,00 cadauno per giorno

SERVIZI AGGIUNTIVI:
1. Controllo date scadenza:

•

Controllo delle date di scadenza a 3 mesi di tutti i prodotti secondo i criteri indicati
dalla Direzione / Titolarità

Costo: 0,17%

(calcolato sul valore p.pubblico del magazzino):

Gli operatori provvederanno ad evidenziare i prodotti obsoleti, non più in produzione ,
revocati e con confezionamento danneggiato, scolorito o assente.

2. Gestione prodotti scaduti /Assinde:
•
•
•

Confezionare in appositi contenitori idonei TUTTI i prodotti scaduti o in scadenza
presenti in farmacia; (max 10 cartoni , € 15 + iva ogni cartone supplementare)
Stampare i documenti di accompagnamento (statistici, fiscali ed ambientali) per il
trasporto in stoccaggio autorizzato;
Selezionare e separare, presso il nostro impianto, i prodotti indennizzabili ASSINDE
da quelli non indennizzabili con compilazione delle relative nota di indennizzo e di
documentazione fiscale per l’abbattimento delle rimanenze finali nel bilancio
d’esercizio;

Avviamento in distruzione e conferimento ad ASSINDE dei prodotti conferiti dalla
farmacia
Costo: 300 euro aggiuntivi.

3. Intervento realizzato in orario serale e/o notturno (lunedi~giovedi sera)o
festivo nazionale (escluso sabato e domenica)

Costo: 0.17%

(calcolato sul valore p.pubblico del magazzino):

Verifica degli scostamenti tra vecchio e nuovo inventario: gratuito. Il controllo, che
permette un ulteriore miglioramento della qualità della rilevazione (0.3 ~ 0.6 %
d’errore), viene effettuato sulla totalità dell’etico dagli operatori e per gli scostamenti più
significativi in quantità e/o valore per il parafarmaco vagliato con il fattivo supporto della
proprietà per un valore di scostamenti inferiore a 1.500 (scostamenti totali sia positivi
che negativi). Per valori superiori si provvederà a verificare la rilevazione per l’80%
delle referenze presenti;

…e per chi avesse bisogno di ristrutturare o traslocare:
• Rilevazione codice della merce con assegnazione delle unità logistiche di stoccaggio
(casse di cartone, ceste di plastica o cassetti).
• Posizionamento su pallets e copertura con cellophane delle scatole se necessario
• Riorganizzazione del dato raccolto sia per posizione originaria che per raggruppamenti
merceologici omogenei e ditta al fine di agevolare il successivo ricollocamento.
• Svuotamento degli scaffali della vecchia stigliatura
• Imballaggio della merce nei locali di stoccaggio, sia della farmacia che di terzi, con nostro
personale.
• Fornitura del materiale di consumo necessario: scatole di cartone rinforzato (400) , nastri,
cartelli, pallets usa e getta ecc ecc.
• Il nostro personale, su indicazione della farmacia, si renderà disponibile per la
ricollocazione della merce nei locali di esposizione e soprattutto provvedere, se richiesto,
alla sistemazione del farmaco nelle nuove cassettiere con i criteri più idonei.
• Obblighi assicurativi, contributi e sicurezza ex l.81/08 assolti (compresi dispositivi
personali di protezione). Duvri su richiesta.
Modalità:
Tutti gli interventi vengono programmati con un numero di persone pari a 6 o multipli
ed il supporto di 1 o 2 furgoni. Le date sono da definire e per ora previste durante la
settimana lavorativa .
Le ore sono calcolate al netto sia degli spostamenti per raggiungere la farmacia che del
tempo dedicato al pranzo.
Il prezzo a lei riservato e’ pari a 28,00 +iva di legge uomo/ora. Le squadre sono
composte dai 6 ai 9 operatori.
• Nessuna altra richiesta riguarda costi di trasferta, trasporti,consumi o costi legati alla
gestione del personale.
• Il fatturato minimo comunque previsto per l’intero servizio e’ di € 1.550,00 + iva di
legge per il primo intervento/giorno.
• Nell’offerta non e’ ricompreso il trasporto dell’ossigeno, degli scaduti e degli stupefacenti.
• Il prezzo/valore orario netto sopra indicato è quello che si riferisce alle sole operazioni di
movimentazione merce, inventario, controllo scadenze,rilevazione mappatura e
sistemazione prodotti.
Svuotamento vecchia farmacia
Svuotamento precedente meccanizzazione (se presente)
Trasporto merce ed eventuale attrezzatura nei nuovi locali o locali di stoccaggio
Sistemazione merce negli scaffali e nel magazzino
Sistemazione merce vendita su progetto della farmacia ove possibile
Caricamento nuovo sistema meccanizzato (se necessario)
Trasporto sostanze di laboratorio

E’ altresi esclusa qualsiasi prestazione di falegnameria e/o smontaggio nonche’ il noleggio
degli spazi di stoccaggio. I cartoni o le ceste di proprieta’ saranno recuperate al
termine del lavoro.

Tutti i costi si intendono iva esculsa.
Non sono previsti costi aggiuntivi di trasferta.

TIPOLOGIA DI SERVIZI RICHIESTI (barrare la casella relativa dei servizi richiesti)
SERVIZIO TOP :COMPARAZIONE E CALCOLO DIFFERENZE

SI

NO

CARICAMENTO GIACENZE

SI

NO

OPZIONE Farmaperta

SI

NO

SERVIZIO RENT NOLEGGIO LETTORI + CAPOSQUADRA

SI

NO

CONTROLLO DATE SCADENZA

SI

NO

CONTABILIZZAZIONE SCADUTI

SI

NO

TRASPORTO E SELEZIONE PRODOTTI SCADUTI

SI

NO

INTERVENTO IN ORARIO SERALE E/O NOTTURNO

SI

NO

TRASLOCO O RISTRUTTURAZIONE

SI

NO

Per accettazione
Cliente

_______________________________________

DATA

