ASTE ON-LINE

LA SOLUZIONE REXTART
massima trasparenza negli acquisti

OBIETTIVI

Garantire la trasparenza nelle procedure di acquisto, e
permettere lo sviluppo delle capacità concorrenziali
anche tra imprese di dimensione e collocazione
geografica diverse. Rendere efficienti i processi
attraverso la standardizzazione delle procedure di
acquisto e la semplificazione amministrativa, eliminando
completamente i documenti cartacei. Ottenere un
risparmio di spesa tramite la razionalizzazione degli
acquisti, l’aggregazione della domanda, il controllo sui
processi e la concorrenza più spinta tra i fornitori.

SOLUZIONE

La piattaforma Rextart consente una gestione
semplice
e
efficace
del
processo
di
approvvigionamento di prodotti e servizi con
acquisto al massimo ribasso. Il Banditore indica il
prodotto o servizio che intende acquisire e apre
un’Asta attraverso la quale i Fornitori espongono
la propria offerta economica, effettuando ribassi
successivi fino all’aggiudicazione. Sono disponibili
strumenti che permettono la configurazione della
piattaforma, la
gestione dei Fornitori, delle
Categorie di prodotti e servizi, dei Template di
offerta, dei Report sintetici.

TECNOLOGIA

Aste on-line è una piattaforma interamente Open
Source, sviluppata sullo stack LAMP, e supporta
l’utilizzo di RDBMS (MySql, Oracle). Sfrutta inoltre il
framework Xataface per l’accesso DB e MVC.
Grazie all'architettura interamente web-based,
l’utilizzo della soluzione comporta l’esigenza di
disporre unicamente di un browser web. La
piattaforma è facilmente scalabile e adatta a
realtà estremamente diverse, dalle PMI alla
grande impresa, fino ai grandi enti della Pubblica
Amministrazione Centrale.

PUNTI DI FORZA

→ trasparenza negli acquisti
→ massima visibilità = massima competitività
→ rapidità di installazione (anche in modalità
SaaS)
→ semplicità di utilizzo
→ elevato rapporto qualità/prezzo
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