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Esportazioni compatibili
con sistemi OPEN SOURCE

Pronto per
SPID

LibreOfﬁce

OpenOfﬁce

D.L. 83 del 22 giugno 2012

AgID e La digitalizzazione della PA
l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) sta definendo il processo di digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni,
in questo contesto normativo anche Ordini e Collegi Professionali sono soggetti all’obbligo di adesione al nodo dei
pagamenti pagoPA.

AS è partner tecnologico pagoPA
L’adesione al nodo dei pagamenti prevede diversi passaggi più o meno complessi: in
quanto partner tecnologico riconosciuto da AgID, Advanced Systems offre una soluzione omnicomprensiva che accompagna l’Ordine/Collegio attraverso tutto l’iter
di adesione.
Per ottemperare alle disposizioni normative in materia di attestazione delle Pubbliche Amministrazioni sull’infrastruttura Nodo dei Pagamenti di AgID, forniamo assistenza dalla consulenza iniziale alla redazione del piano di attivazione,
includendo inoltre una soluzione tecnologica con cui l’Ente e tutti gli iscritti all’Albo possono ricevere il massimo beneficio dal sistema pagoPA in maniera semplice ed immediata.

LINKmate Ordini & Collegi
Abbiamo ideato un HUB di connessione a pagoPA, integrandolo poi ad uno sportello telematico creato per affrontare
le necessità delle PA: è nato così LINKmate Ordini & Collegi, una piattaforma web in linea con gli standard tecnici definiti da AgID nelle linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni.
LINKmate OC è suddiviso in un front office dedicato agli utenti ed un back office tramite il quale l’Ordine può tenere
sotto controllo utenti e versamenti effettuati.
Front
OFFICE

Gestione accesso
•
•

Accesso con SPID
Accesso tramite registrazione

Gestione utenza
•

Consultazione dati anagrafici

Back
OFFICE

Gestione Utenti
Gestione servizi
•
•
•

Gestione servizi
•
•
•
•

Consultazione posizione debitoria
Download avviso analogico
Pagamento on-line
Consultazione pagamento

Caricamento posizioni debitorie
Rendicontazione Fatture e
Pagamenti
Produzione massiva avvisi di
pagamento

PagoPA
•
•
•

Versamenti
Rendicontazione
Informativa PSP

Statistiche

«SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, è la soluzione che permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica
Amministrazione con un’unica Identità
Digitale (username e password) utilizzabile da computer,tablet e smartphone.»

È possibile attivare l’accesso a
LINKmate OC con SPID: gli iscritti
già in possesso di credenziali potranno così accedere al portale
senza il minimo intervento da
parte dell’Ordine/Collegio.
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Assistenza amministrativa
•

Accesso con credenziali non nominali con accreditamento del referente dei
pagamenti dell’Ordine/Collegio

•

Accesso con credenziali nominali del referente dei pagamenti designato per
la gestione operativa

•

Compilazione della lettera di adesione

•

Gestione della connessione intermediata con individuazione del partner
tecnologico Advanced Systems srl e dei modelli di pagamento da implementare
(modello 1 e modello 3)

•

Gestione degli IBAN relativi ai servizi di incasso dell’Ordine/Collegio

•

Acquisizione dati e predisposizione del piano di attivazione e relativa comunicazione ad AgID

Soluzione tecnologica
•

Piattaforma pagamenti con connessione dedicata al Nodo SPC attraverso Porta di Dominio Equivalente presso datacenter di Advanced
Systems srl - componente di connettività

•

Sportello dei pagamenti LINKmate OC - componente applicativa che
può caricare le posizioni debitorie e consentirne il pagamento on-line
(modello 1)

•

Generazione ricevuta PDF consultabile dal professionista iscritto all’Albo

•

Generazione dell’Identificativo Univoco di Versamento (IUV)

•

Produzione massiva con creazione di avvisi di pagamento analogici conformi
alle specifiche AgID (modello 3)*

•

BACK OFFICE - cruscotto per il monitoraggio e dei pagamenti e dei processi
di allineamento delle posizioni

•

Quadratura e riconciliazione delle posizioni debitorie con pagamenti e
incassi

•

Tutti i documenti prodotti da LINKmate OC sono compatibili con i sistemi
open source (OpenOffice, LibreOffice, etc.)

* Eventuale servizio di invio non compreso nella fornitura

LINKmate OC : Listino prezzi 2019
Numero di iscritti

Canone annuo

codice MePA

Fino a 400

€ 348,00 + IVA

CANLINKBASORD_1

Da 401 a 1.500

€ 495,00 + IVA

CANLINKBASORD_2

Oltre 1.500

€ 748,00 + IVA

CANLINKBASORD_3

Costo di attivazione 300,00€ + IVA una tantum (cod. MePA STARTUPLINKOP)
Costo per transazione 0,58€ + IVA (cod. MePA COSTTRANSLINKBAS)

Advanced Systems dal 1981 realizza applicativi specializzati per
Enti locali, istituti di credito, finanziari e assicurativi. Un team
di progettisti, analisti software e un customer support dedicato
garantiscono applicazioni sempre aggiornate e adattate ad ogni
singola necessità.
Vuoi saperne di più? visita www.AdvancedSystems.it
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