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MyID3 - MODULO QUALIFICAZIONE PRODOTTO
Modulo da compilare e da spedire all'indirizzo PEC ictagendadigitale@pec.regione.veneto.it e in copia all’indirizzo
email cluster.myid@regione.veneto.it

Richieste
Data presentazione
documento

Risposte
gg/mm/aaaa
16/06/2021

Denominazione azienda
Azienda

Referente
dell’azienda da
contattare
Nome del prodotto
qualificato

Maggioli SpA

Nome, cognome, mail, recapiti telefonici

Nome commerciale del prodotto
J-City.gov

Descrizione sintetica del prodotto
Descrizione del
prodotto qualificato

Versione del
prodotto qualificato
Prodotto base del
connettore di
integrazione
utilizzato

La soluzione J-City.gov, disponibile on premises a licenza
oppure come servizio Saas qualificato AgID per la PA
(https://cloud.italia.it/marketplace/service/189 ), offre la
gestione utilizzata
completaper
dell’interazione
dei cittadini
e delle
imprese
Versione
la qualificazione
(se cambia
la versione,
con l’Ente,
integrata
con
i gestionali in back office. Il sistema
andrà
effettuata
nuova
qualificazione)
include un Portale Web per i servizi interattivi di eGovernment
v.
2.14. Il eservizio
di manutenzione
conformità
flessibile
configurabile,
facilmentegarantisce
accessibilelaanche
su ai
requisiti
di
qualificazione
anche
per
le
versione
successive,
i
dispositivi mobili.
Custom
(se
implementato
ad
hoc)
/
Nome
prodotto
(se
basato
su
cui
rilasci sono
notificati nel
La soluzione
è composta
dasito
una piattaforma applicativa con
software
esistente)
https://releases.maggiolicloud.it/.
tutte le infrastrutture informatiche di base, condivise dai moduli
Custom

applicativi, da una suite di moduli applicativi verticali, specifici
per ogni area della Pubblica Amministrazione, da un insieme di
Tipologia del connettore (Java/PHP/.Net/ecc.)
Tecnologia
servizi di supporto all’attivazione, uso e aggiornamento del
connettore
sistema. I moduli applicativi offrono funzioni on line per
Java
l’amministrazione trasparente e l’albo pretorio, i servizi
Test di funzionalità
Eseguiti
con successo
Demografici,
il SUE, il SUAP, i servizi per i tributi (portale del
operativa in merito
(questo
è
il
valore
atteso
in questoicampo)
contribuente), obbligatorio
l’imposta di
soggiorno,
servizi per i Pagamenti
all’integrazione MyID
PagoPA,con
i servizi
a domanda individuale, la presentazione di
Eseguiti
successo
nel prodotto in uso
istanze, i servizi del Codice della Strada.
La soluzione è caratterizzata da flessibilità ed estendibilità per
personalizzare le funzioni presenti sulle specifiche logiche di
Copyright Regione del Veneto – tutti i diritti riservati
dominio; uniformità e coerenza dell’interfaccia utente in tutte le
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sezioni che lo rende
da utilizzare
Data modifica: 24/05/2021 15:14:34
Uso: facile
Esterno
Versione:anche
1.0 per i cittadini
Stato: Pubblico
meno esperti; integrabilità, sicurezza e privacy "by design".

Tipo documento
Standard Regionali - Disciplinare prodotti

Standard del Cluster

Informativa Ente

Richieste

Risposte
Descrivere nel dettaglio gli eventuali test di sicurezza eseguiti sul
prodotto e sul connettore di integrazione a MyID
VAPT eseguito da fornitore esterno

Test di sicurezza
eseguiti sul prodotto
e sul connettore di
integrazione a MyID
realizzato
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