PORTALE
ENTI PUBBLICI

VELOCE, PRATICO, INNOVATIVO

Portale Enti Pubblici
Il Portale Enti Pubblici Repas, dedicato alle amministrazioni che aderiscono alla Consip, ha
l’obiettivo, come da indicazioni di Consip, di informatizzare e digitalizzare il servizio di
erogazione dei buoni pasto offrendo alle amministrazioni servizi digitali innovativi.

Processi automatizzati
totalmente digitali

Funzionalità smart e
tracciabilità delle
operazioni

Massima
sicurezza
dei dati

All’interno dell’ area riservata avrai a disposizione la
dashboard con le funzionalità specifiche per:
•
•

Operare in autonomia
Ordinare i buoni pasto della convenzione Consip

Velocità
nell’erogazione
del servizio

Tracciamento stato,
azzeramento dei tempi
di attraversamento

Principali Funzionalità
IN PILLOLE:
•
•
•
•
•

•

•
•

Area Riservata dedicata per il Punto Ordinante e per tutti i Referenti di
ciascuna Unità Approvvigionante;
Precompilazione automatica della documentazione d’ordine Consip
(Addendum e Rap) con dati già censiti in Oda;
Digitalizzazione della documentazione d’ordine Consip (Addendum e Rap);
Dato inserito una sola volta e poi richiamato automaticamente in caso di
successivi inserimenti;
Veloce e sicura precompilazione dei campi grazie all’utilizzo della
funzionalità di upload dei file (elenco sedi, elenco dipendenti, numero buoni
pasto, etc..);
Riduzione degli errori di compilazione con i controlli smart completamente
automatici (matricola del dipendente assente o duplicata, campi anagrafici
incompleti, struttura delle sedi, numero di buoni inseriti in Rap,
riconoscimento di nuovo dipendente, etc..);
Gestione semplificata delle proprie risorse con l’ordine delle card
automatico in caso di inserimento nuovo dipendente;
Richiesta card sostitutiva direttamente da portale.

Flusso Operativo Smart
Una modalità di gestione informatica della documentazione Consip (Oda – Addendum – Rap)
rapida, efficiente e tracciabile.
Pochi semplici passaggi.
Come funziona?

1. Generazione sul sito MePa dell'OdA da parte del cliente;
2. Import OdA nel Portale Gestione Buoni Pasto da parte di Repas;
3. Creazione account per ordinante e ogni singolo approvvigionante;
4. On boarding dedicato da parte dell’ ufficio Clienti Consip Repas con assistenza sull’utilizzo del Portale e
compilazione Addendum e prima Rap (laddove necessario);

5. Accesso al portale da parte dell'approvvigionante.

Vantaggi operativi
Digitalizzazione e rapidità nell’operatività quotidiana

Processo di inserimento
delle Rap & Addendum
semplificato à
le Rap sono già
precompilate con tutti i
dati noti dai documenti
ODA e Addendum (valore
nominale, riferimenti
ODA, intestazione,
tipologia di buoni,
personalizzazione
card, etc..)

Caricamento dei
dipendenti
attraverso una
semplice
funzionalità di
upload di file excel

Riduzione dei tempi
di
"attraversamento"
delle Rap

Tracciabilità in tempo
reale lo stato di
avanzamento delle Rap
attraverso gli stati (se
nuova, in lavorazione,
lavorata)

I Nostri Numeri: Consip 9

572

Amministrazioni

653

Punti Ordinanti

2504
Rap

1153

Unità Approvvigionanti

1103
Addendum

oltre 660.000
dipendenti PA
inseriti nel portale

Grazie!

