Tipo documento
Standard Regionali - Disciplinare prodotti

Standard del Cluster

Informativa Ente

MODULO QUALIFICAZIONE ENTE-PRODOTTO ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE (riportiamo in rosso alcuni suggerimenti)

Richieste

Risposte

Data presentazione
documento

La data dell’invio documento

Denominazione Ente

Denominazione della Pubblica Amministrazione che ha richiesto l’integrazione
del prodotto

Codice iPA Ente

da recuperare da http://www.indicepa.gov.it/

Referente Ente da
contattare

nome, cognome, mail, numeri telefono è la persona incaricata dall’ente per
seguire le attività con Regione del Veneto

Nome prodotto

Nome commerciale del prodotto che si vuole qualificare

Versione del prodotto

Versione utilizzata per la qualificazione (se cambia la versione, andrà
effettuata nuova qualificazione)

Funzionalità del
prodotto utilizzate

Elenco delle funzionalità del prodotto che vengono utilizzate

Azienda

Denominazione dell’azienda che ha sviluppato il software e/o fornisce
l’assistenza

Referente dell’azienda
da contattare

nome, cognome, mail, numeri telefono del referente della software house per
il prodotto

Sistemi integrati

Specificare quali sistemi integra il prodotto: MyPay, MyPivot o entrambi

IP da abilitare

Elenco indirizzi IP che verranno utilizzati per invocare i web services.

Elenco Web Services
invocati

Da compilare nella seguente tabella

Tipologia di dovuti che il
prodotto utilizza

codice e tipo del dovuto utilizzato (per es. TRASP_SCUOLA Trasporto
scolastico)
- per consultazione l’elenco dei dovuti standard della Regione del Veneto:
SPC_MyPay_ElencoDovutiSpontaneiStandard_Comuni_v3.1.docx
(regione.veneto.it)

Valore economico
transazioni all’anno per
ciascuna tipologia

Stima della media annua prevista
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Numero Transazioni
all’anno per ciascuna
tipologia

Stima della media annua prevista

Picchi previsti di
transazioni per ciascuna
tipologia

N° di transazioni/mese/o bimestre/ o anno etc... circa (esempio: Trasporto
scolastico picco previsto a ottobre e maggio)

La parte da compilare con la Software House che ha sviluppato il prodotto:

Web services

Descrizione Servizio

Tipo Dovuto
Tipo
Dov
uto
1

Tipo
Dov
uto
2

Tipo
Dov
uto
3

Tipo
Dov
……. ……. uto
.
.
N

MyPa paaSILAutorizzaImportF caricamento di un flusso csv
lusso
di dovuti
y

paaSILImportaDovuto

per importare, modificare o
annullare un singolo dovuto

paaSILInviaDovuti

invio del carrello da pagare

paaSILVerificaAvviso

verifica di un avviso da
pagare

paaSILChiediPagatiConR richiesta dell’esito di un
icevuta
pagamento
paaSILInviaCarrelloDovu invio di carrello multiti
beneficiario
paaSILPrenotaExportFlu export di un flusso di dovuti
sso
PAGATI
paaSILPrenotaExportFlu
ssoIncrementaleConRic permette di esportare la
evuta
ricevuta dei pagamenti

MyPi pivotSILAutorizzaImport caricamento di un flusso csv
di notifiche di pagamento
vot Flusso
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per poter effettuare un
pivotSILAutorizzaImport caricamento di un flusso di
FlussoTesoreria
Giornale di Cassa
pivotSILPrenotaExportFl l'export di un flusso di
ussoRiconciliazione
riconciliazione dei pagamenti

pivotSILChiediAccertam
ento

richiedere l’accertamento
relativo ad una bolletta o ad
un flusso di rendicontazione
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