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A) Ricercare sul Menù, o tramite il campo cerca, la maschera Richiesta Di Acquisto

B) Quando si entra nella Maschera richiesta di acquisto  per creare una nuova R.D.A, 
cliccare sull’icona           «Nuovo Richiesta di Acquisto»

Crea un nuovo record

Richiesta di Acquisto



C) Scegliere il magazzino e il CDC

Il Sistema, in automatico, propone il magazzino di Login e il CdC dd esso associato



D) Dopo Aver Salvato Cliccare 
sul Tab Linea Richiesta

E) Successivamente cliccare Il 
Foglio bianco che indica la 
creazione di una nuova linea 
di Richiesta.



F) Inserire Il codice o il nome del prodotto e successivamente le quantità da ordinare e premere invio. Il
sistema recupererà in automatico il Nr. di contratto se presente per quel prodotto, il Fornitore, il Nr. di delibera
e il cig presenti nel contratto. Il CDC sarà uguale a quello presente in testata RdA.

E’ possibile inoltre inserire un centro di costo differente da quello inserito in testata, questo genererà
automaticamente un ordine con “merce in transito”, il che in fase di entrata merce, produrrà uno “scarico
contestuale” su centro di costo indicato.



Una volta impostate il prodotto e le quantità è possibile passare alla fase successiva.

Ora possiamo:

G) Creare una nuova linea di ordine

H) Completare l’ordine.

G) Per creare una nuova linea di RDA cliccare nuovamente il foglio bianco per
inserire un Nuovo record. Sarà possibile ripetere l’operazione N volte

Creare una nuova linea



M) Per completare La RDA Spostarsi sul TAB Ordine Di Acquisto, Il documento si presenterà ancora in fase di
Lavorazione (faccina gialla). Successivamente premere il tasto ELABORAZIONE Sulla barra degli strumenti

Apparirà un pop up con varie opzioni, scegliere completa (faccina
verde) e il documento cambierà stato in Completato. La RDA è stata
completata e dovrà passare in fase di Validazione.



A) Ricercare sul Menù, o tramite il campo cerca, la maschera «Valida Richiesta Di Acquisto».
Apparirà una form nella quale sarà possibile filtrare le richieste che intendiamo validare per
CDC, Magazzino, Num richiesta, Prodotto o Range di date.

Non è necessario popolare tutti i campi, ma basta anche un solo filtro. Una volta popolato il
filtro premere il pulsante Aggiorna



B) Appariranno tutte le richieste
filtrate. scegliere una o più
richieste da validare

C) Inserire delle note sul campo
apposito, se necessario

D) Validare con il tasto Valida
Richieste. La richiesta validata
scomparirà dalla form

B

C

D

Il pulsante – SELEZIONA TUTTI – permette di
scegliere tutte le richieste presenti nella Form.



Scegliere dal menù Crea ODA da Richiesta di Acquisto:

A) Apparirà una form nella quale sarà possibile filtrare le richieste validate che intendiamo trasformare in ordine
per : CDC, Magazzino, Num richiesta, Prodotto o Range di date.

Il magazzino è obbligatorio, per il resto non è necessario popolare tutti i campi, ma basta anche un solo filtro.
Una volta popolato il filtro premere il pulsante Aggiorna



B) Appariranno tutte le richieste
Validate filtrate. Scegliere una o più
richieste per creare uno o più ordini
ordine

C) La Delibera e il Cig vengono
recuperate dalle righe della richiesta.
Se qualche riga non presenta Delibera
e CIG allora Inserire una delibera
valida e il relativo CIG.

Selezionare il tipo di documento

D) Creare l’ordine con il tasto Crea
ODA

E) Apparirà un Allert con il numero
degli ordini creati.

B

C
D

Il pulsante – SELEZIONA TUTTI
– permette di scegliere tutte le
richieste presenti nella Form.

E



Crea un nuovo ordine di acquisto

Campi di ricerca per ordini precedenti

Cliccando ok senza inserire nessun numero
documento nel campo di ricerca, appariranno tutti
i documenti di ordini effettuati dal sistema.

Ordine di Acquisto



A) Quando si entra nella maschera dell’ordine, per creare un 
nuovo ordine, cliccare il foglio Nuovo (questo se non è già 
stato cliccato il pulsante                   nella maschera di ricerca) 

TAB 
Testata

B) Scegliere il Tipo 
Documento Base

C) Inserire 
il Fornitore



D) Inserire il numero di  Delibera o Determina

Il CIG si popolerà In
automatico se legato
alla delibera



E) Apparirà una maschera di ricerca delibera, Inserire il numero della delibera e/o 
del conto, cliccare il pulsante aggiorna        e scegliere la delibera di interesse



F) Inserire il numero di  Centro di costo ordinante



G) Dopo Aver Salvato 
Cliccare sul Tab Linea 
D’ordine

H) Successivamente 
cliccare Il Foglio bianco 
che indica la creazione di 
una nuova Linea 
D’Ordine.



I) Inserire Il codice o il nome del prodotto, oppure una parola chiave, e successivamente, dopo aver recuperato il 
prodotto,  le quantità da ordinare e premere invio. 

Il sistema recupererà in automatico il prezzo del prodotto, la delibera e il CIG dal contratto in cui è presente, 
oppure, in alternativa, il prezzo dal Listino prezzi associato al fornitore con la relativa Aliquota IVA, 



Una volta impostate le quantità e i 
relativi importi (che potranno essere 
settati a mano nel caso di un prodotto 
che non fosse a Listino) è possibile 
passare alla fase successiva.

Ora possiamo: 

L) Creare una nuova linea di ordine o 

M) Completare l’ordine.

L) Per creare una nuova linea d’ordine cliccare nuovamente il foglio bianco per
inserire un Nuovo record. Sarà possibile ripetere l’operazione N volte.

E’ possibile inoltre inserire un prodotto con un centro di costo differente da
quello inserito in testata e questo genererà automaticamente una “merce in
transito”, il che produrrà uno “scarico contestuale”, in fase di registrazione
entrata merce, su quel determinato centro di costo.



M) Per completare l’ordine Spostarsi sul TAB Ordine Di Acquisto, Il documento si presenterà ancora in fase di
Lavorazione (faccina gialla). Successivamente premere il tasto ELABORAZIONE Sulla barra degli strumenti

Apparirà un pop up con varie opzioni, scegliere completa (faccina verde) e
il documento cambierà stato in Completato. L’ordine quindi è stato
completato e inserito nel sistema, non resta che stampare e inviare la
stampa al fornitore tramite Email, oppure eseguire l’invio dell’Ordine di
Acquisto Elettronico come di seguito indicato



E’ inoltre possibile inserire un testo nel corpo della email che avrà in allegato la 
stampa dell’Ordine di Acquisto generato.

Invio della stampa dell’Ordine di Acquisto al fornitore tramite Email



Per inviare un Ordine di Acquisto Elettronico tramite DFANE aprire la sezione Gestione Elettronica e cliccare sul 
pulsante INVIA. Il sistema popolerà i campi della sezione Gestione Elettronica con i dati ricevuta dal sistema DAFNE 

Invio Elettronico dell’Ordine di Acquisto al fornitore tramite DAFNE



E’ inoltre possibile stampare una Bozza d’ordine non 
completando il documento (stampa quando il documento 
è in fase di lavorazione)



Crea un nuovo ordine di acquisto

Campi di ricerca per ordini precedenti

Cliccando ok senza inserire nessun numero
documento nel campo di ricerca, appariranno tutti
i documenti di ordini effettuati dal sistema.

Ordine di Acquisto da Contratto



Crea un nuovo ordine di acquisto

A) Inserire il tipo documento; il magazzino viene proposto quello di Login

B) Cliccare sul Pulsante            «Informazioni Prodotto»

Cliccando sul Pulsante                Informazioni 
Prodotto, il sistema apre la seguente popup in cui 
selezionare i prodotti presenti a contratto, come 
da immagine seguente



B) Selezionare il prodotti di interesse, inserendo per ognuno le quantità da ordinare; il sistema popola le righe 

dell’Ordine di Acquisto recuperando il contratto, la delibera, il CIG, il prezzo i contratto, etc. come riportato 

nella schermata seguente

A) Utilizzare seguenti filtri per selezionare il prodotto e/o i prodotti di interesse

Nelle righe evidenziate è possibile visualizzare il codice/Nome del prodotto, il fornitore, 

il contratto e la data scadenza, la q.ta a magazzino, e la q.tà ordinata

A

B

C) Cliccare sul pulsalnte ElaboraC



Il sistema visualizza i prodotti selezionati con le relative q.tà, arrotondate in eccesso/difetto con le 

unità per confezioni. È possibile ripetere l’operazione precedente, per aggiungere nuovi prodotti da contratto, 

oppure perfezionare l’ordine manualmente. 

Il sistema popola in automatico i dati di testata dell’OdA: Fornitore, Contratto, Delibera, CIG, . .

A

B



Campo di ricerca per Documenti di
Entrata Merce precedenti

Crea un nuovo 
Documento di Entrata 

Merce

Cliccando ok senza inserire nessun numero 
documento nel campo di ricerca, saranno 
visualizzati tutti i documenti di Entrate merci 
inseriti nel sistema. 

Scrivere Entrata Merci nel campo Cerca,

oppure selezionare la Voce Entrata merce

dal menu preferiti.

Cliccare con il mouse o Premere Invio.

Per creare un nuovo documento cliccare

Il pulsante “Nuovo record” in basso

Entrata Merci



Inserire i seguenti campi:

• Riferimento DDT Fornitore

• Data Fornitore

Scegliere :

• Il Tipo Documento

• Il Fornitore

Controllare :

• Date

• Magazzino di ricezione



Dopo aver popolato i campi necessari cliccare il pulsante

Verrà visualizzata una finestra con gli ORDINI ancora non evasi, o evasi parzialmente, del Fornitore selezionato  



A) Cliccando sul campo “ORDINE DI ACQUISTO” si aprirà
una tendina con tutti gli Ordini del Fornitore ancora non
evasi. Scegliere l’ordine da evadere cliccando sulla lista.

B) Selezionare tramite il flag le righe interessate da ricevere, inserire le
quantità ricevute (300 in questo caso), Impostare il lotto e la data di scadenza
(se il prodotto è gestito a Lotti) e premere la spunta verde

C) Nel caso di un’entrata merce parziale di cui
non è previsto l’arrivo della restante merce si
può flaggare “Chiudi Ordine”.

Nel caso di più righe da ricevere cliccare “seleziona tutte”



Successivamente ad aver scelto le righe dei prodotti da ricevere si procede a completare il documento cliccando sul 
testo ELABORAZIONE           e poi Completa. 

La merce è stata presa in carico dal sistema.


