Servizi Aggiuntivi Inventari

SERVIZI AGGIUNTIVI INVENTARI
Per tutti gli inventari (inventario fiscale, inventario caricamento giacenze, inventario controllo scadenze, inventario cessione-trasformazione società) si prevedono i seguenti servizi aggiuntivi i due
servizi aggiuntivi sopra indicati potranno essere scelti e integrati al momento della conferma dell'offerta:
 intervento realizzato in orario serale e/o notturno (lunedi~giovedi sera) o festivo nazionale
+0,17% (gratuito nei mesi di dicembre e gennaio);
 controllo delle date di scadenza a 3 mesi di tutti i prodotti secondo i criteri indicati dalla
Direzione/Titolarità. Gli operatori provvederanno ad evidenziare i prodotti obsoleti, non più
in produzione, revocati e con confezionamento danneggiato, scolorito o assente. Il costo
(calcolato sul valore p.pubblico del magazzino): +0,17%.
 aggiornamento dello scadenziario del sistema informatico se e come previsto dal vostro
gestionale con una ulteriore maggiorazione oltre al 0.17% (calcolato sul valore prezzo al
pubblico del magazzino): 0,13% . In presenza dell’apposita procedura software attivata,
provvederemo al caricamento delle scadenze dei 12 mesi successivi all’inventario;
 aggiornamento dello scadenziario del sistema informatico disponibile in forma di abbonamento annuale con cadenza semestrale o annuale. In presenza dell’apposita procedura software attivata, provvederemo al caricamento delle scadenze dei 12 mesi successivi
all’intervento. Il prezzo per l’intervento svolto durante i giorni feriali (lun~ven) con
l’intervento di 4/5 persone e’ di € 800,00 + IVA
Con sovrapprezzo di € 300,00 si provvederà a:
 confezionare in appositi contenitori idonei TUTTI i prodotti scaduti o in scadenza presenti in
farmacia; (max 10 cartoni , € 15 + iva ogni cartone supplementare);
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 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;
 avviare in distruzione e conferimento ad ASSINDE dei prodotti conferiti dalla Farmacia.

