MYPAY/MYPIVOT - MODULO DI QUALIFICAZIONE PRODOTTO SOFTWARE DI BACK-OFFICE
SVILUPPATO PER CONTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Spett. le
Regione del Veneto
Direzione ICT e Agenda Digitale
Via Pacinotti, 4
30175 - MARGHERA
PEC: ictagendadigitale@pec.regione.veneto.it

Oggetto:

MyPay/MyPivot - Modulo per la qualificazione prodotto software di back-office
sviluppato per conto della pubblica amministrazione.

Spett. le Regione del Veneto,
con riferimento all’oggetto, l’Ente scrivente

con sede in
codice fiscale / partita IVA

/

codice di iscrizione all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (I.P.A.)
(non si parla del codice ipa per la fatturazione elettronica. Fare riferimento al
campo "Codice IPA" del sito http://www.indicepa.gov.it), nella persona del
,
richiede di
qualificare il prodotto software (nome del prodotto)
per conto della scrivente Pubblica Amministrazione.

,

A tal fine fornisce le seguenti informazioni di dettaglio, necessarie per l'integrazione del prodotto:

Prodotti integrati/da integrare
Nome prodotto
Nome del prodotto
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
Referente dell’ente da
contattare
Nome, cognome, mail, numeri
telefono
Azienda
Denominazione dell’azienda che ha
sviluppato software e/o fornisce
l’assistenza
Referente dell’azienda da
contattare
Nome, cognome, mail, numeri
telefono
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
Tipologia di dovuti che il
prodotto utilizza
codice e tipo del dovuto utilizzato
(per es. TRASP_SCUOLA Trasporto
scolastico)
Valore economico transazioni
all’anno per ciascuna tipologia
Stima della media annua prevista
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

Elenco Web Services invocati:
Web services

paaSILAutorizzaImportFlusso

paaSILImportaDovuto

Descrizione Servizio
caricamento di un flusso csv di
dovuti
per importare, modificare o
annullare un singolo dovuto

paaSILInviaDovuti

invio del carrello da pagare

paaSILVerificaAvviso

verifica di un avviso da pagare

MyPay
paaSILChiediPagatiConRicevuta

paaSILInviaCarrelloDovuti

paaSILPrenotaExportFlusso

richiesta dell’esito di un
pagamento

invio di carrello multi-beneficiario

export di un flusso di dovuti
PAGATI

paaSILPrenotaExportFlussoIncreen

permette di esportare la ricevuta

taleConRicevuta

dei pagamenti

pivotSILAutorizzaImportFlusso

caricamento di un flusso csv di
notifiche di pagamento
per poter effettuare un

pivotSILAutorizzaImportFlussoTesoreria

caricamento di un flusso di
Giornale di Cassa

MyPivot
pivotSILPrenotaExportFlussoRiconciliazi

l'export di un flusso di

one

riconciliazione dei pagamenti
richiedere l’accertamento relativo

pivotSILChiediAccertamento

ad una bolletta o ad un flusso di
rendicontazione

WS utilizzato
(sì/no)

Si ricorda di allegare alla presente l’informativa generale dove è specificato il dovuto:
link http://myextranet.regione.veneto.it/url/mypay-informativa-generale

Distinti saluti.

Legale Rappresentante dell’Ente

o altro soggetto dotato dei necessari poteri per la firma del presente atto
Sig/Sig.ra

Luogo e Data

FIRMA DIGITALE

