L'Offerta OpenSPCoop Enterprise
Come sviluppatori del software open source OpenSPCoop, abbiamo predisposto un insieme di
pacchetti, di software e servizi, sulla base delle principali esperienze fatte negli ultimi anni nei
principali progetti di Cooperazione Applicativa della Pubblica Amministrazione Italiana.
L'offerta include i seguenti prodotti software di base:

•

La Porta di Dominio OpenSPCoop Enterprise, la versione del Software OpenSPCoop
supportata commercialmente. Si tratta di una completa reingegnerizzazione del software
OpenSPCoop, che include numerosi miglioramenti rispetto alla versione Community, sia dal
punto di vista prestazionale che dal punto di vista della gestibilità della piattaforma.

•

Il Modulo di Monitoraggio Applicativo per la PdD OpenSPCoop Enterprise, un modulo
aggiuntivo che fornisce funzionalità essenziali (sonde, gestione allarmi, rate limiting, controllo
congestione) per il completo controllo del comportamento della Porta di Dominio e dei servizi
applicativi erogati o fruiti dal Dominio Applicativo di un Ente.

•

Il Modulo di Data Analysis per la PdD OpenSPCoop Enterprise, un modulo aggiuntivo che
fornisce un insieme di strumenti mirati per l'analisi delle informazioni contenute nei messaggi in
transito sulla Porta di Dominio.

•

Il Modulo PagoPA per la PdD OpenSPCoop Enterprise, un modulo aggiuntivo che mette a
disposizione dell'Ente un canale di comunicazione tra i propri gestionali ed il Nodo SPC del
progetto PagoPA. Il Modulo include una distribuzione del software GovPay
(http://www.gov4j.org/govpay) certificata da Link.it ed i setup di configurazione della Porta di
Dominio OpenSPCoop per il progetto pagoPA.

Ed è completata dalla seguente offerta di servizi:
•

Il Kit di Qualificazione OpenSPCoop Enterprise, include tutto il supporto necessario per la
qualificazione della Porta di Dominio OpenSPCoop del Cliente, fino al superamento dei Test di
interoperabilità con la Porta SICA per un singolo Soggetto SPCoop.

•

I Kit di Integrazione OpenSPCoop Enterprise, consistono nella fornitura di pacchetti di
giornate specialistiche utilizzabili per l'integrazione del prodotto nell'ambiente del Cliente.

•

OpenSPCoop Enterprise Kit per Comuni medio-piccoli, include tutto il software e i servizi
necessari per lo startup di un Comune di dimensione medio-piccola.

•

Il Modulo PagoPA in Cloud per la PdD OpenSPCoop Enterprise, prevede l'erogazione in Cloud
presso la nostra server farm, del Software GovPay e la sua integrazione con la Porta di Dominio
dell'Amministrazione Cliente.

•

Il Kit di Simulazione PagoPA per la PdD OpenSPCoop Enterprise, prevede l'erogazione in
Cloud presso la nostra server farm, di un ambiente completo di simulazione del Nodo dei
Pagamenti, finalizzato ad agevolare l'integrazione delle proprie applicazioni ai servizi di
pagamento erogati dal Nodo dei Pagamenti della PA.

Tutta l'offerta è disponibile direttamente sul MEPA o rivolgendosi a LINK.IT (openspcoop@link.it).
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La Porta di Dominio OpenSPCoop Enterprise
La Porta di Dominio OpenSPCoop è un’implementazione libera (licenza GPL v.3) della specifica
SPCoop, il cui sviluppo è stato avviato nel 2005 da una collaborazione di ricerca tra Link.it ed il
Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa. Grazie ad un approccio realmente innovativo,
documentato in numerosi articoli di ricerca, la Porta di Dominio OpenSPCoop si è affermata
rapidamente come uno standard di fatto per la pubblica ammministrazione italiana. Oltre alle migliaia
di download dal sito openspcoop.org, il software è stato veicolato alle Amministrazioni sui due
principali canali di distribuzione di questa tecnologia: la fornitura CNIPA SPC/Lotto2 rivolta alle
Amministrazioni Centrali, ed il progetto ICAR per la cooperazione applicativa interregionale, rivolto
alle Amministrazioni locali. Nata inizialmente per supportare esclusivamente il protocollo SPCoop, la
Porta di Dominio OpenSPCoop è evoluta nel tempo in funzione delle esigenze della PA Italiana ed è
oggi un framework completo per API Management, verticalizzato sulle esigenze della PA Italiana. Tra
i protocolli supportati nativamente, oltre ad SPCoop, i protocolli standard SOAP 1.1 ed 1.2 (senza
imbustamento eGov), il protocollo SDI per la fatturazione elettronica ed il protocollo PdC utilizzato
per l'interoperabilità applicativa nel mercato dell'Energia.
La Porta di Dominio OpenSPCoop Enterprise è la versione del Software OpenSPCoop supportata
commercialmente da Link.it. Si tratta di una completa reingegnerizzazione del software
OpenSPCoop che include numerosi miglioramenti rispetto alla versione Community, sia dal punto di
vista prestazionale che dal punto di vista della gestibilità della piattaforma, che la rendono la
soluzione ideale per la realizzazione di installazioni mission critical della Porta di Dominio.
La Porta di Dominio OpenSPCoop Enterprise viene commercializzata come “Subscription”,
tipicamente di durata annuale o triennale, ed include:

•

la licenza d’uso a tempo determinato del software OpenSPCoop Enterprise, come da condizioni
nel “Contratto di Licenza per l'uso del Software OpenSPCoop Enterprise”, consultabile alla
URL http://www.link.it/pddoe/subscription_lic.pdf; la durata della licenza decorre dalla data di
attivazione della “Subscription” e rimane efficace per il periodo indicato nel relativo ordine di
acquisto;

•

il servizio di supporto è erogato in accordo alle “Condizioni del Servizio di Manutenzione del
Software OpenSPCoop Enterprise”, consultabile alla URL
http://www.link.it/pddoe/subscription_sla.pdf; il servizio sarà erogato per tutto il periodo di
validità della licenza software.

Il prodotto è commercializzato in 3 diverse versioni (Entry, Standard, Proactive), in funzione delle
caratteristiche della Porta di Dominio del Cliente, dei Livelli di Servizio garantiti e dei prodotti
software aggiuntivi disponibili rispetto alla distribuzione pubblica di OpenSPCoop.
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Le principali caratteristiche della Porta Enterprise
Le principali diferenze tra la versione pubblica e la versione Enterprise sono presentate di seguito e,
nel loro insieme, rendono la versione Enterprise di OpenSPCoop la soluzione ideale per la
realizzazione di installazioni mission critical della Porta di Dominio.
Feature

PdD OpenSPCoop

PdD OpenSPCoop Enterprise

Licenza

Libera (GPL v3)

core GPL v3,
enhancement proprietari

100% SPCoop Compliance

si

si

Supporto Link.it

Best Effort sulle Mailing List del
Progetto

Supporto Commerciale con SLA
garantiti

Rilascio Aggiornamenti
Software

Fino al Rilascio della Versione
Successiva

Per l’intero Periodo Contrattuale

Console Diagnostica

no

si

Console Analisi Statistica

no

si

Sonda Monitoraggio

no

si

Prestazioni con Msg 1k

424/sec

1373/sec (i)

Prestazioni con Msg 500k

3/sec

264/sec (i)

Prestazioni con Msg 5Mb

Out of Memory

31/sec (i)

(i) Prestazioni calcolate per la Versione Proactive (dettagli sulle Configurazioni di Test
disponibili su richiesta).

✔ Supporto LINK.IT
La Porta di Dominio Enterprise include tutto il software e l'assistenza necessaria per la gestione di
un sistema SPCoop in produzione.

◦ Software Certificato: distribuzioni del Software OpenSPCoop certificate da Link.it e
supportate per tutta la durata contrattuale, indipendentemente dall'evoluzione del progetto
open source.

◦ Rilascio di patch ed aggiornamenti prioritari: rilascio di aggiornamenti del software in via
prioritaria rispetto all'evoluzione delle distribuzioni pubbliche.

◦ SLA garantiti: assistenza, con SLA garantiti, da parte dei principali progettisti e sviluppatori
del progetto OpenSPCoop.

◦ Personale Dedicato: supporto erogato da personale tecnico dedicato, in grado di intervenire
sulla gestione delle chiamate con una conoscenza puntuale dell'ambiente del cliente.

◦ Call Tracking: richieste di supporto archiviate e gestite tramite sistema di call tracking on-line.
✔ Console Diagnostica
Le funzionalità di gestione diagnostica della Console PddMonitor della Porta di Dominio
OpenSPCoop Enterprise, presente solo nella versione Enterprise, permettono ai gestori di
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mantenere un controllo totale sui messaggi in transito, aiutandoli a diagnosticare e prevenire
qualunque tipo di anomalia.
La console consente di effettuare ricerche, impostando criteri di filtro (per data, soggetto,
servizio, azione, esito, ecc.) sulle transazioni intercorse. Dalla lista dei risultati è possibile
selezionare una transazione per mostrare il dettaglio:
▪ Dati transazione (tempi di ingresso/uscita, dimensioni in bytes dei dati, ecc.)
▪ Dati eGov (mittente, destinatario, servizio, azione, idEgov, ecc.)
▪ Esito transazione: OK o classificazione dell'errore
▪ Tracce eGov relativamente alla richiesta e alla risposta associate alla transazione
▪ Messaggi diagnostici. Dettagli tecnici a supporto dell'indagine diagnostica.
La console fornisce anche una modalità di visualizzazione “Live View”, che permette di
monitorare in tempo reale il flusso delle transazioni in transito sulla Porta di Dominio. Questa
funzionalità si rileva preziosa per analizzare il comportamento della Porta durante l’esecuzione di
test da parte dei gestori dei Servizi Applicativi fruitori o erogatori.
✔ Console Analisi Statistica (solo versioni Standard e Proactive)
Le funzionalità di analisi statistica della Console PddMonitor della Porta di Dominio OpenSPCoop
Enterprise permettono di generare dinamicamente report statistici basati sui dati delle
transazioni gestite dalla Porta. I report possono essere personalizzati impostando i criteri di
selezione dei dati (periodo, soggetto, servizio, ecc.), il dato da mostrare (numero transazioni e
dimensione dei dati) e il tipo di report (grafico o tabellare). Le principali tipologie di report
gestite sono:
◦ Andamento Temporale. Mostra l'andamento del dato al variare del tempo (grafico a linea o
istogramma).
◦ Distribuzione per Soggetto. Mostra la distribuzione del dato sulla base dei soggetti
interlocutori (grafico a torta).
◦ Distribuzione per Servizio. Mostra la distribuzione del dato sulla base dei servizi fruiti e/o
erogati (grafico a torta).
✔ Miglioramenti Prestazionali
◦ Numero di Transazioni al Secondo (solo versione Proactive)
La Porta di Dominio OpenSPCoop Enterprise introduce numerose reingegnerizzazioni di
prodotto rispetto alla versione Community, esplicitamente finalizzate a migliorare le
prestazioni della Porta fino a 20 volte, in funzione delle diverse tipologie di messaggi in
transito.
◦ Gestione Messaggi di dimensione medio/grande (solo versione Proactive)
La Porta di Dominio OpenSPCoop è basata su framework WS standard (Axis per la 1.x, CXF
per la 2.x) ed eredita quindi da tali framework un limite nella gestione dei messaggi di
dimensioni medio/grandi, richiedendo la costruzione in RAM dell’intero messaggio gestito.
Questo pone significativi problemi di performance per la gestione di messaggi di media
dimensione e l’ingestibilità di messaggi di grandi dimensioni. Questi problemi sono superati
nella reingegnerizzazione realizzata nella versione Enteprise della Porta di Dominio che,
gestendo in streaming i messaggi in transito, incrementa fino a 20 volte le prestazioni con
messaggi di media dimensione e rende gestibili in maniera ottimale messaggi di qualunque
dimensione.
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◦ Ottimizzazione Parametri Diagnostici
La Porta di Dominio OpenSPCoop permette di gestire alcuni parametri di configurazione,
come l’emissione di diagnostici o il dump del contenuto dei messaggi, soltanto in maniera
globale per la Porta di Dominio, rendendo questi parametri di fatto utilizzabili solo in fase di
test per evidenti motivi prestazionali.
Il problema è stato superato nella reingegnerizzazione realizzata nella versione Enterprise,
permettendo l’attivazione di diagnostici e dump selettivamente su singoli servizi e/o ip di
provenienza.

✔ Sonda per il Monitoraggio della Porta di Dominio
Si tratta di un 'servlet' di monitoraggio dello stato interno della PdD, tipicamente agganciato ai
sistemi di monitoraggio del Sistema Informativo del Cliente, per il controllo della corretta
operatività di ogni singolo nodo della Porta di Dominio. I controlli attivabili sulla sonda sono
relativi alla corretta inizializzazione della Porta, all'accessibilità dei database utilizzati e dei vari
servizi erogati dalla Porta, al numero di connessioni attualmente attive per ognuno di tali servizi. I
valori di soglia degli allarmi restituiti dalla sonda sono configurabili in base alle esigenze della
specifica installazione.

Le diverse versioni della Porta di Dominio Enterprise
Entry

Standard

Proactive

Individua la tua Porta di Dominio
I parametri di questa sezione individuano il livello minimo di “Subscription” applicabile
Soggetti SPCoop
Gestibili

Unico Soggetto

Installazioni multiple
Numero di istanze del unicamente f inalizzate al
cluster di una singola
Software Utilizzabili
Porta di Dominio

MultiSoggetto, ma esclusivamente per
Soggetti af ferenti ad un unico Ente

Individua il livello minimo di subscription applicabile in funzione dei Soggetti
SPCoop da gestire.

Installazioni multiple del sw anche per
realizzare più Porte di Dominio ma
esclusivamente f inalizzate a replicare
l'installazione della stessa Porta di Dominio
(es: collaudo, produzione).

Per il tipo Entry sono possibili più installazioni del software, ma unicamente
finalizzate al cluster di una singola Porta di Dominio; per il tipo Standard e
Proactive sono possibili installazioni multiple anche per realizzare diverse
versioni della stessa installazione di Porta di Dominio (es: collaudo,
produzione). Porte di Dominio f inalizzate alla gestione di Soggetti diversi per
ogni Porta richiedono invece l'attivazione di Subscription dedicate.

Livelli di Servizio
I parametri contrattuali di questa sezione indicano gli SLA applicati per ogni tipo di “Subscription”
Tempi di Risposta

12h

6h

2h

Individua il Tempo Massimo di Presa in Carico del Problema Segnalato.

Tecnici Dedicati

no

no

si

Con opzione attiva, il supporto viene erogato da personale tecnico dedicato in
grado di intervenire con una conoscenza puntuale dello specif ico ambiente del
cliente.

Canali Supporto

email, web

email, web

Ambiente di Staging
Dedicato

no

no

email, web, telefono Individua le modalità di accesso all'Help Desk per il supporto tecnico.
si

Con opzione attiva, viene predisposto un ambiente di Staging analogo a
quello installato presso il Cliente, per poter rapidamente riprodurre e
verif icare le segnalazioni nel nostro ambiente.

Moduli Software Aggiuntivi necessari
I tool software in questa sezione sono add-on non inclusi nella distribuzione pubblica di OpenSPCoop
Console Diagnostica

si

si

si

La Console Diagnostica fornisce tool di Diagnostica non inclusi nella
distribuzione pubblica

Console Reportistica

no

si

si

La Console di Reportistica fornisce tool per la generazione di report statistici
sull'uso dei Servizi gestiti dalla Porta di Dominio non inclusi nella
distribuzione pubblica

High Performance Kit

no

no

si

L'High Performance Kit introduce numerose ottimizzazioni rispetto alla
versione pubblica che migliorano le prestazioni della Porta f ino a 20 volte, in
funzione delle diverse tipologie di messaggi in transito.

Link.it – Offerta OpenSPCoop Enterprise, vers. 2.5

5/18

Il Modulo di Monitoraggio Applicativo per la PdD OpenSPCoop Enterprise
Cos'è
Un modulo aggiuntivo della Porta di Dominio, disponibile per le versioni Standard e Proactive, che
fornisce funzionalità essenziali (sonde, gestione allarmi, rate limiting, controllo congestione) per il
completo controllo del comportamento della Porta di Dominio e dei servizi applicativi erogati o fruiti
dal Dominio Applicativo di un Ente.
Questo modulo software è disponibile per le versioni Standard e Proactive della Porta di Dominio
OpenSPCoop Enterprise.
Il Modulo include:
• la licenza d’uso a tempo determinato del software, come da condizioni nel “Contratto di Licenza
per
l'uso
del
Software
OpenSPCoop
Enterprise”
consultabile
alla
URL
http://www.link.it/pddoe/subscription_lic.pdf; la durata della licenza decorre dalla data di attivazione
della “Subscription” e rimane efficace per il periodo indicato nel relativo ordine di acquisto;

• il servizio di supporto è erogato in accordo alle “Condizioni del Servizio di Manutenzione del

Software
OpenSPCoop
Enterprise”,
consultabili
alla
URL
http://www.link.it/pddoe/subscription_sla.pdf; il servizio sarà erogato per tutto il periodo di validità
della licenza software, in accordo alle stesse condizioni relative alla Subscription del prodotto base
“Porta di Dominio OpenSPCoop Enterprise” (Standard o Proactive) per cui il modulo è utilizzato.

A chi è rivolto
Il Modulo è rivolto sia al gestore della Porta di Dominio, che ai responsabili degli specifici servizi
applicativi dispiegati, che necessitano di strumenti efficaci per tenere sotto controllo i flussi di
cooperazione applicativa di propria competenza.

Le Principali Funzionalità

Gestione degli Allarmi Applicativi
◦ Possibilità di attivare da Console nuovi allarmi relativi al comportamento di specifici servizi,
decidendo il tipo ed il valore dei valori di soglia di ogni allarme.
◦ Possibilità di monitorare da Console lo stato degli allarmi.
◦ Supporto di allarmi attivi (attivati automaticamente a scadenze prefissate) o passivi (sollevati
dall'esterno o dai moduli di analisi dei dati).
◦ Supporto di notifiche via mail o a sistemi di monitoraggio esterni
◦ Disponibilità di allarmi predefiniti attivabili per le seguenti tipologie di controlli:
▪ tempi medi di risposta dei servizi superiori alla soglia attesa
▪ numero di errori superiori alla soglia attesa
▪ numero di messaggi in transito superiore alla soglia attesa
▪ numero di messaggi in transito inferiore alla soglia attesa
▪ eventi legati alla funzionalità di controllo congestione
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◦ Possibilità di realizzare, tramite scripting Java, ulteriori tipologie di allarmi in grado di rilevare
qualunque tipo di anomalia relativa alle informazioni presenti nel datamart di monitoraggio
(ad esempio, sarà possibile sollevare un allarme nel caso in cui sia ricevuto un messaggio
contenente un particolare contenuto).

Sonde per il Monitoraggio dei Servizi
Possibilità di attivare sonde applicative mirate alla verifica del regolare funzionamento di servizi
erogati (porte applicative) o fruiti (porte delegate) tramite la Pdd. Le sonde possono essere
istanziate dinamicamente tramite la console di gestione della Porta di Dominio, specificando le
caratteristiche del messaggio di test (soggetto mittente, servizio, azione, contenuto del messaggio).
Le sonde istanziate, tipicamente agganciate ai sistema di monitoraggio del Cliente, restituiscono
l'esito nell'invocazione del servizio monitorato (Ok, Fail o Warning) ed un dettaglio in grado di
indirizzare sul tipo di problema riscontrato in caso di errore. L'esito sarà individuato in base ai codici
http di risposta o anche in base all'analisi del contenuto della risposta, effettuata tramite pattern
xpath o xquery.

Rate Limiting
Funzionalità finalizzata alla regolamentazione del traffico in entrata sulla PdD OpenSPCoop
Enterprise, limitando il numero di richieste o la dimensione di banda occupata per uno specifico
erogatore (porta applicativa) o da uno specifico fruitore (porta delegata).
Le politiche di controllo, stabilite in modo puntuale dal gestore della PdD durante la fase di
configurazione, permettono di:
•

controllare il numero massimo di richieste accettabili dalla PdD in un dato intervallo di tempo per
ogni fruizione/erogazione;

•

controllare la quantità massima di dati accettabili dalla PdD in un dato intervallo di tempo per
ogni fruizione/erogazione;

•

nel caso in cui sia selezionata l'opzione 'warning only', le situazioni di violazione degli SLA
impostati saranno segnalate ad uso del modulo di allarmistica, senza ridurre effettivamente il
numero di richieste gestite per quel servizio.

•

filtrare le transazione, nei pannelli di ricerca, anche sulla base della violazione o meno del rate
limiting.

•

filtrare le transazione, nei report statistici, anche sulla base della violazione o meno del rate
limiting.

Controllo Congestione Servizi
Funzionalità finalizzata alla regolamentazione del traffico in entrata sulla PdD OpenSPCoop
Enterprise, per impedirne il congestionamento causato da eventuali degradi prestazionali di specifici
servizi o da picchi elevati di richieste simultanee.
Le politiche di controllo, stabilite in modo puntuale dal gestore della PdD durante la fase di
configurazione, permettono di:
•

registrare i tempi medi di risposta attesi per ogni servizio/operation;

•

registrare il numero massimo di richieste simultanee gestibili per ogni servizio/azione in
condizioni ottimali;
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•

registrare il numero massimo di richieste simultanee gestibili per ogni servizio/azione in
condizioni di degrado prestazionale (tempi medi di risposta superiori ai tempi attesi);

•

attivare il controllo di congestione su specifici servizi/operation. In tali situazioni il numero
massimo di richieste gestibili simultaneamente per quel servizio sarà ridotto alla soglia massima
impostata per le situazioni di degrado prestazionale;

•

l'opzione di 'warning only', segnala le situazioni di degrado prestazionale ad uso del modulo di
allarmistica, senza ridurre effettivamente il numero di richieste gestite per il servizio.

Log Analysis
Un componente software di tipo batch che produce report di analisi degli errori che si sono
verificati, di grande supporto per l'indagine diagnostica anche di tipo proattivo.
•

Utilizza algoritmi di similitudine per classificare gli errori rilevati sulla PdD, eliminando il
complesso lavoro di analisi manuale sulla Console Diagnostica delle singole transazioni con esito
errore. Il numero di occorrenze di errori dovuti alla stessa causa scatenante è infatti quasi
sempre molto elevato e genera quindi notevole rumore di fondo.

•

Ordina le casistiche di errore per numero di occorrenze, dando priorità agli errori più impattanti.

•

Fornisce una collocazione temporale delle occorrenze relative a ciascun caso di errore (con
relativa percentuale sul totale) offrendo una chiara visione della gravità del problema.

•

Per ogni tipologia di errore, l'indagine diagnostica viene supportata dalla presenza di tutti i dati di
contesto:
◦ Soggetto Erogatore, Servizio, Esito e Ruolo, invarianti per tutte le transazioni dello stesso
caso;
◦ il numero di transazioni appartenenti al caso di errore (Occorrenze);
◦ Dati della transazione capostipite: Timestamp, Id Transazione, Id Messaggio, Messaggi
Diagnostici, Fault Cooperazione e Fault Integrazione
◦ Timestamp dell'ultima transazione del caso di errore
◦ Latenza Media Servizio e Latenza Media Porta relative a tutte le transazioni del caso di errore

•

Periodi di osservazione configurabili: mensili, settimanali, giornalieri.

•

Report distinti per servizi erogati e servizi fruiti, che inludono:
◦ Distribuzione degli esiti: Numero Errori/Totale Richieste su base giornaliera o oraria.
◦ Distribuzione degli esiti per servizio: Numero Errori/Totale Richieste per singolo servizio su
base giornaliera o oraria.
◦ Occupazione banda distinta per esito per ciascun servizio: per ciascun servizio il numero di
bytes veicolati dai casi OK e da quelli in errore.
◦ Distribuzione dei tempi medi di latenza per servizio: per ciascun servizio vengono mostrati il
tempo medio di latenza totale, la sola latenza media del servizio e la latenza della sola PdD.
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Il Modulo di Data Analisys per la PdD OpenSPCoop Enterprise
Che cos'è
Il Modulo di Data Analysis estende le funzionalità di diagnostica, di statistica e di monitoraggio
applicativo della Porta di Dominio OpenSPCoop Enterprise all'analisi dei contenuti applicativi dei
messaggi in transito sulla piattaforma di cooperazione applicativa, tipicamente non trattati dalle
Porte di Dominio.
La capacità di intercettare, classificare ed analizzare i contenuti applicativi in transito, mette a
disposizione del gestore e dei responsabili dei servizi applicativi una piattaforma completa di analisi
del comportamento dei servizi applicativi erogati o fruiti dal Dominio Applicativo di un Ente.
Questo modulo software, disponibile per le versioni Standard e Proactive della PdD, richiede
come prerequisito la disponibilità del modulo di Monitoraggio Applicativo.
Il Modulo include:

• la licenza d’uso a tempo determinato del software, come da condizioni nel “Contratto di Licenza
per
l'uso
del
Software
OpenSPCoop
Enterprise”,
consultabile
alla
URL
http://www.link.it/pddoe/subscription_lic.pdf; la durata della licenza decorre dalla data di attivazione
della “Subscription” e rimane efficace per il periodo indicato nel relativo ordine di acquisto;

• il servizio di supporto è erogato in accordo alle “Condizioni del Servizio di Manutenzione del

Software
OpenSPCoop
Enterprise”,
consultabili
alla
URL
http://www.link.it/pddoe/subscription_sla.pdf; il servizio sarà erogato per tutto il periodo di validità
della licenza software, in accordo alle stesse condizioni relative alla Subscription del prodotto base
“Porta di Dominio OpenSPCoop Enterprise” (Standard o Proactive) per cui il modulo è utilizzato.

A chi si rivolge
Il Modulo di Data Analysis è rivolto sia al gestore della porta che ai responsabili degli specifici domini
applicativi dell'Ente. Gli strumenti di analisi e di reportistica delle informazioni scambiate tra i servizi
applicativi offrono un eccellente punto di vista per monitorare l'andamento funzionale e di business
dei vari domini applicativi.

Le Principali Funzionalità

Estrazione dei Dati in Transito
L'estrazione delle informazioni rilevanti dai messaggi in transito, prerequisito per le successive
attività di analisi, avviene ad opera in un interceptor integrato nella PdD per:
•

Estrazione di contenuti del messaggio, anche in maniera condizionale (ad esempio, estrazione di
una certa risorsa solo da messaggi di richiesta relativi a transazioni completate con un esito di
errore ed uno specifico tipo di Fault).

•

Possibilità di anonimizzare i dati estratti.

•

Possibilità di compressione o cifratura dei dati estratti.

•

Possibilità di personalizzare, tramite scripting Java, il processo di analisi dei dati, ad esempio per
sollevare allarmi per particolari tipi di messaggi in transito o per estrarre dati di sintesi a partire
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dai dati inclusi nel messaggio originale.

Classificazione dei Dati in Transito
Permette di definire criteri per la classificazione dei messaggi in transito sulla base dei valori dei dati
estratti. In dettaglio, è possibile:
•

'marcare' i messaggi in transito sulla base delle proprie caratteristiche (ad esempio: richieste per
una specifica operation con esito negativo, richieste con un particolare valore di una risorsa di
contenuto del messaggio di richiesta o di risposta, etc.);

•

utilizzare la classificazione dei dati all'interno di altre funzionalità del prodotto: ricerca di
transazioni di un certo tipo, estrazioni di dati solo per messaggi di un certo tipo, allarmi per
numero eccessivo di transazioni di un certo tipo, etc.;

•

personalizzare, tramite scripting Java, il processo di tipizzazione dei dati in transito sulla base di
criteri arbitrari non gestibili da console (ad esempio: assegnare un tipo particolare ai messaggi
con una risorsa di contenuto riconosciuta in base ad una tabella di decodifica disponibile su una
base dati esterna).

Funzionalità Evolute di Ricerca dei Messaggi
L'estrazione e la classificazione dei contenuti consentono di arricchire le modalità di ricerca dei
messaggi:
•

Disponibilità di filtri aggiuntivi per la ricerca nello storico delle transazioni, basati sui valori delle
risorse di contenuto estratte nella fase di analisi dei dati.

•

Disponibilità di filtri aggiuntivi per la ricerca nello storico delle transazioni, basati sul “tipo” di
transazione, così come classificata nella fase di analisi dei dati.

•

Possibilità di realizzare, tramite scripting Java, funzionalità custom di ricerca nello storico delle
transazioni accessibili da Console. Le nuove ricerche potranno essere basate sulla combinazione
arbitraria di filtri sulle caratteristiche e sui contenuti dei messaggi, anche accedendo a basi dati
esterne per la decodifica dei dati originali inclusi nel messaggio.

Funzionalità Evolute di Reportistica
L'estrazione e la classificazione dei contenuti consentono di arricchire le modalità di reportistica:
•

Modalità aggiuntive disponibili da Console per la generazione di report sullo storico delle
transazioni, basate sui valori delle risorse di contenuto estratte nella fase di analisi dei dati (ad
esempio sarà possibile produrre report che classificano i messaggi trattati sulla base della
regione di provenienza del Cittadino oggetto di una specifica richiesta di servizio).

•

Modalità aggiuntive disponibili da Console per la generazione di report sullo storico delle
transazioni, basate sul “tipo” di transazione, così come classificata nella fase di analisi dei dati (ad
esempio sarà possibile produrre report che classificano le diverse operazioni di un servizio sulla
base dello stato del worflow applicativo al quale appartengono).

•

Possibilità di realizzare, tramite scripting Java, report personalizzati basati sull'applicazione
arbitraria di classificazioni sulle caratteristiche e sui contenuti dei report, anche accedendo a basi
dati esterne per la decodifica dei dati originali inclusi nel datamart di monitoraggio.
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Il Modulo PagoPA per la PdD OpenSPCoop Enterprise
Che cos'è
Il Modulo PagoPA implementa un canale di comunicazione tra i gestionali dell'Ente e il Nodo SPC del
progetto PagoPA, integrandosi pienamente con la Porta di Dominio OpenSPCoop Enterprise.
Il Modulo include una distribuzione del software GovPay (http://www.gov4j.org/govpay) certificata
da Link.it ed i setup di configurazione della Porta di Dominio OpenSPCoop per il progetto pagoPA.
Il Modulo viene commercializzato come “Subscription” ed include::

• la licenza d’uso a tempo determinato del software, come da condizioni nel “Contratto di Licenza
per
l'uso
del
Software
OpenSPCoop
Enterprise”,
consultabile
alla
URL
http://www.link.it/pddoe/subscription_lic.pdf; la durata della licenza decorre dalla data di attivazione
della “Subscription” e rimane efficace per il periodo indicato nel relativo ordine di acquisto;

• il servizio di supporto è erogato in accordo alle “Condizioni del Servizio di Manutenzione del
Software
OpenSPCoop
Enterprise”,
consultabili
alla
URL
http://www.link.it/pddoe/subscription_sla.pdf; il servizio sarà erogato per tutto il periodo di validità
della licenza software, in accordo alle stesse condizioni relative alla Subscription del prodotto base
“Porta di Dominio OpenSPCoop Enterprise” (Entry, Standard o Proactive) per cui il modulo è
utilizzato.

A chi si rivolge
Il Modulo PagoPA è rivolto a quei Soggetti che intendano realizzare una propria piattaforma di
pagamento integrata con il Nodo SPC del progetto PagoPA, senza rivolgersi a terzi (Intermediari o
Partner Tecnologici) o che intendano operare essi stessi come Intermediari o Partner Tecnologici.

Le Principali Funzionalità
Questo modulo include:

•

un insieme di funzionalità di base per l'integrazione dei sistemi di pagamento di un Ente con il
sistema PagoPA di AgID;

•

ulteriori funzionalità avanzate, non strettamente richieste dalla specifica PagoPA, ma essenziali
nella realizzazione di scenari di integrazione più evoluti.

Funzionalità di Base
Le funzionalità di base di GovPay permettono di erogare tutti i servizi richiesti dalle specifiche, sia
obbligatorie che opzionali, rilasciate da AgID per PagoPA.
La tabella sottostante elenca le funzionalità di base.
Pagamenti Tipo 1

Gestione di pagamenti ad iniziativa ente di tipo immediato, sia monobeneficiario che multi-beneficiario (carrello).

Pagamenti Tipo 2

Gestione dei pagamenti ad iniziativa ente di tipo differito.

Pagamenti tipo 3

Gestione dei pagamenti ad iniziativa PSP.

Pagamenti in Attesa

Implementazione dell'Archivio dei Pagamenti in Attesa, con le interfacce
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necessarie alla manutenzione dei dati contenuti e controllo di autorizzazione
sul richiedente.
Ricevute telematiche

Servizio per la ricezione delle Ricevute Telematiche, con verifica della coerenza
rispetto alla Richiesta di Pagamento corrispondente e della firma nei formati
previsti dalla specifica (CaDes, XaDes).

Storno

Gestione delle richieste di Storno di Pagamento e del relativo esito, per i PSP
che lo supportano.

Generazione IUV

Servizio per la generazione centralizzata dell'Identificativo Univoco di
Versamento, sia in formato standard ISO 11649:2009, per i pagamenti ad
iniziativa dell'ente creditore, che in formato numerico per i pagamenti ad
iniziativa del PSP.

Catalogo PSP

Processo batch per l'acquisizione periodica del flusso dei Dati Informativi dal
NdP ed aggiornamento del Catalogo dei PSP disponibili per il pagamento.

Rendicontazione

Processo batch per l'acquisizione periodica dei flussi di rendicontazione dal NdP
per tutti i domini gestiti, ed effettua la riconciliazione con i dati presenti
nell'Archivio dei Pagamenti gestiti.

Avviso di Pagamento

Servizio per la generazione dei glifi grafici, QRCode e BarCode, per
l'automazione del pagamento previsti dalla specifica AgID. Tali elementi
potranno essere inseriti negli avvisi di pagamento dell'ente creditore.

Tabella delle controparti e
conti di accredito

Generazione dei documenti informativi sui livelli di servizio di ciascun Ente
Creditore censito da comunicare periodicamente ad AgID.

Gestione Pagamenti
Pendenti

Processo batch per la verifica periodica dei pagamenti in stato pendente, con
interrogazione del NdP per il recupero del pagamento a fronte di anomalie
eventualmente occorse durante il processo.

Giornale degli Eventi

Servizio per la registrazione degli eventi di interfaccia verso il NdP, previsto
dalle specifiche, con la possibilità di estrazione in vari formati (csv, pdf) dei dati
contenuti.

MyBank

Supporto ai pagamenti con PSP attestati sul circuito MyBank

Bollo Telematico

Supporto al pagamento della Marca da Bollo Telematica

Funzionalità avanzate
In aggiunta alle funzionalità di base, GovPay fornisce una serie di strumenti non strettamente
richiesti dalle specifiche AgID, ma necessari alla conduzione del sistema in scenari evoluti, come ad
esempio quelli multi-tenant.
La tabella sottostante elenca le funzionalità avanzate.
Multi-Tenant

Censimento e supporto a molteplici Intermediari/Partner tecnologici, Stazioni
intermediarie e Domini creditori.
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U ità Operative dell'Ente

Possibilità di censire gli uffici dell'ente creditore al fine di mantenere il
riferimento nei pagamenti alla competenza del tributo.

Utenti Gestori

Gestione dell'accesso per gli utenti gestori con differenziazione dei ruoli e vari
livelli di autorizzazione, per Amministratore del sistema, Gestore Ente e
Gestore Applicazione. La creazione di un profilo utente e l'assegnazione di un
determinato ruolo comporta l'accesso limitato ai dati di relativa competenza e
limitazioni alle operazioni consentite.

Anagrafica tributaria

Censimento dei Tributi, con la possibilità di:

Anagrafica A2A

•

definire iban di accredito distinti per canale di pagamento (Bancario,
Postale o MyBank)

•

personalizzare la causale di versamento

•

definire l'importo dell'eventuale commissione a carico della PA.

Censimento degli Applicativi che gestiscono l'Archivio dei Pagamenti in Attesa e
dei Portali da cui si effettuano i pagamenti per ciascun Ente Creditore. Si
definiscono in questo contesto le autorizzazioni puntuali sui tributi gestiti e la
configurazione delle modalità di integrazione per ciascun modulo applicativo.

Archivio Pagamenti in Attesa Viene supportata la modalità di integrazione che prevede Archivi di Pagamenti
da remoto
in Attesa remoti, i quali utilizzano specifici servizi web di integrazione per lo
scambio di informazioni.
Notifica Esiti

Servizio per la notifica dello stato dei pagamenti all'applicazione dell'Ente
Creditore che ne gestisce la Posizione Debitoria corrispondente.

Rendicontazione arricchita

Produzione, a valle del processo di rendicontazione, di un flusso di
rendicontazione arricchito dei dati utili al processo di riconciliazione con i flussi
di cassa della banca tesoriera.
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Il Kit di Qualificazione OpenSPCoop Enterprise
Il Prodotto include tutto il supporto necessario per la qualificazione della Porta di Dominio
OpenSPCoop del Cliente, fino al superamento dei Test di interoperabilità con la Porta SICA per un
singolo Soggetto SPCoop.
Il Prodotto include:
•

l'attivazione presso la nostra server farm di servizi applicativi compatibili con l'accordo di
servizio di qualificazione del SICA;

•

il supporto nella configurazione della Porta di Dominio del Cliente per la configurazione degli
Accordi di Servizio di qualificazione e per l'aggancio della Porta ai Servizi Applicativi di
qualificazione installati presso la nostra Server Farm;

•

l'esecuzione dei test di qualificazione fino al superamento della Procedura di qualificazione
per il Soggetto SPCoop del cliente.

Il Prodotto non include:
•

l'installazione, gli eventuali upgrade, la configurazione iniziale della Porta di Dominio del
Cliente;

•

interventi on site presso la sede del Cliente: tutte le attività saranno svolte dalla nostra sede
di Pisa, interagendo con i Vostri tecnici da remoto.

Prerequisiti per l'esecuzione dei test di qualificazione sono:
•

la disponibilità della Porta di Dominio del cliente su rete SPC;

•

la raggiungibilità tramite protocollo http/s della Porta di Dominio del cliente, per il periodo di
esecuzione dei test di qualificazione, da e verso i server applicativi della nostra server farm;
sui nostri server gireranno infatti i servizi applicativi necessari per l’esecuzione della test suite
di qualificazione.
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I Kit di Integrazione OpenSPCoop Enterprise
Il Prodotto prevede la fornitura di pacchetti di giornate specialistiche utilizzabili per la
personalizzazione del prodotto OpenSPCoop Enterprise e per l'integrazione nell'ambiente del
Cliente. Al momento sono disponibili pacchetti di 5, 10, 20 o 40 giornate uomo. Le condizioni di
erogazione delle giornate sono le seguenti.
•

Le giornate dovranno essere utilizzate entro un anno dall'acquisto del pacchetto.

•

Ogni attività richiesta sarà preventivamente analizzata e stimata in termini di giornate uomo
interagendo con il referente del Cliente; le attività saranno avviate solo dopo l'approvazione
da parte del Cliente.

•

Tutte le giornate sono erogate da remoto, interagendo con il Cliente via Internet o tramite
collegamenti in videoconferenza.

Le giornate potranno essere utilizzate per le seguenti tipologie di servizi:
• Supporto nella progettazione di architetture complesse per l'erogazione di servizi SPCoop
tramite il software OpenSPCoop Enterprise.

• Personalizzazioni del prodotto OpenSPCoop Enterprise per specifiche esigenze del Cliente.
• Misurazioni di performance su installazioni OpenSPCoop Enterprise in produzione, per
identificare e correggere eventuali colli di bottiglia dell'infrastruttura realizzata.

• Migrazione di sistemi preesistenti sulla piattaforma OpenSPCoop Enterprise.
• Supporto nella Configurazione di Accordi di Servizio SPCoop tramite la piattaforma
OpenSPCoop Enterprise.
• Supporto nella realizzazione dei componenti di integrazione tra le proprie applicazioni e la
Porta di Dominio OpenSPCoop Enterprise.
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OpenSPCoop Enterprise Kit per Comuni Medio Piccoli
Il Prodotto include tutto il necessario per lo startup di un Comune di dimensione medio-piccola:
•

una Subscription annuale del prodotto OpenSPCoop Enterprise Entry Edition;

•

il Kit di Qualificazione OpenSPCoop Enterprise;

•

la possibilità di realizzare, in deroga alla licenza di tipo Entry, due installazioni della stessa
Porta di Dominio, per gli ambienti di test e produzione.

Esistono 4 diverse versioni del Kit, con costo diverso in funzione del numero di abitanti del Comune:
•

fino a 5.000 abitanti

•

da 5.000 a 20.000 abitanti

•

da 20.000 fino a 50.000 abitanti

•

da 50.000 ino a 120.000 abitanti
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Il Modulo PagoPA per OpenSPCoop Enterprise in Cloud per
Comuni Medio Piccoli
Il Prodotto prevede l'attivazione in Cloud del Modulo PagoPA per OpenSPCoop Enterprise per un
Comune di dimensione medio-piccola. In particolare include:

•

una Subscription annuale del “Modulo PagoPA per la Porta di Dominio OpenSPCoop
Enterprise”;

•

la disponibilità, con un proprio IP dedicato su Internet, di un'istanza del Modulo Software di
cui sopra, preconfigurata per l'Amministrazione Cliente, erogata da Link.it presso le Server
Farm di Amazon.

Esistono 2 diverse versioni del Modulo, con costo diverso in funzione del numero di abitanti del
Comune:
•

fino a 20.000 abitanti

•

da 20.000 fino a 50.000 abitanti

Il Modulo non include la Porta di Dominio OpenSPCoop Enterprise, che va eventualmente acquisita
separatamente.
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Il Kit di Simulazione PagoPA per la PdD OpenSPCoop Enterprise
Il Kit di Simulazione PagoPA per la PdD OpenSPCoop Enterprise, prevede l'erogazione in Cloud
presso la nostra server farm, di un ambiente completo di simulazione del Nodo dei Pagamenti,
finalizzato ad agevolare l'integrazione delle proprie applicazioni ai servizi di pagamento erogati dal
Nodo dei Pagamenti della PA.
Si tratta di un'infrastruttura tecnologica che ricostruisce il contesto applicativo completo per la
gestione dei flussi di pagamento secondo il modello definito dalla normativa AgID. L'ambiente è
pensato in modo da agevolare il processo di realizzazione ed integrazione dei gestionali che si
devono connettere a questa realtà e per questo può essere utilizzato dai diversi attori che
partecipano ai flussi di pagamento (Enti, Intermediari e Partner Tecnologici).

A che serve
L'architettura dell'ambiente di integrazione consta di alcuni moduli applicativi simulatori che
permettono l'esecuzione completa dei flussi di pagamento nei diversi scenari possibili. Ciascun
attore/utente è in grado di effettuare i propri test di integrazione affiancando il proprio modulo
applicativo al simulatore con ruolo equivalente.
Utilizzando questo ambiente è possibile determinare dei processi automatici di qualificazione degli
Enti Creditori con i quali certificare l'integrazione, prima del processo di accreditamento AgID, in
modo da ridurre al minimo le iterazioni del processo di messa in esercizio di ciascun aderente.

Gli scenari di utilizzo
L'utente che vuole usufruire dei servizi dell'ambiente di integrazione può richiederne l'accesso
scegliendo uno dei profili di adesione previsti. Tali profili prevedono un approccio con complessità
graduale e possono essere visti come i passi di un processo di avviamento che si conclude con la
completa verifica della propria piattaforma di pagamento da parte dell'utente (“Pronti al Collaudo”):

•

Profilo "Tutorial"
L'utente può utilizzare le risorse dell'ambiente di simulazione in modo da familiarizzare con gli
strumenti della piattaforma e i flussi di pagamento.

•

Profilo "Integrazione Backoffice"
L'utente integra le proprie applicazioni di gestione pagamenti con il GovPay dell'ambiente di
simulazione.

•

Profilo "Integrazione GovPay"
L'utente utilizza la propria istanza di GovPay, già integrata con le proprie applicazioni, per
dialogare con il simulatore del Nodo dei Pagamenti attraverso la propria PdD dell'ambiente di
simulazione.

•

Profilo "Integrazione PdD"
L'utente utilizza la propria piattaforma di pagamento (completa della Porta di Dominio) per
dialogare con il simulatore del Nodo dei Pagamenti.

Il servizio viene commercializzato nella forma di una Subscription annuale.
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