INTERFACCIA MS NAV/BRIDGE PA 33
Allegato 2.2 al Disciplinare di Gara
OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
ASSISTENZA, MANUTENZIONE CORRETTIVA ED EVOLUTIVA DEL SOFTWARE
GESTIONALE ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV
CPV: 72253000-3 (SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA E DI SUPPORTO),
72611000-6 (SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA), 72262000-9
(SERVIZI DI SVILUPPO DI SOFTWARE), 72230000-6 (SERVIZI DI SVILUPPO DI
SOFTWARE PERSONALIZZATI)
CIG: 7479824208
CUP: F88F18000690002
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1. PREMESSA
Il presente documento ha lo scopo di descrivere l’interfaccia realizzata tra il sistema integrato Microsoft
Dynamics NAV 2015 (di seguito chiamato Nav) e il sistema di interscambio Bridge PA33 attualmente in uso
presso Lazio Innova al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa sulla trasparenza.
L’interfaccia prevede l’esportazione da Nav verso Bridge Pa33 dei dati relativi agli incarichi e informazioni
correlate necessari alla pubblicazione ai fini della trasparenza. Rimane onere di Bridge PA33 la trasmissione e
la pubblicazione sul sistema che gestisce i dati previsti dalla normativa (PA33).
In particolare nei paragrafi seguenti saranno descritti:
a. Modalità di comunicazione;
b. Filtri impostati da Nav per l’estrazione dei dati;
c. Dettaglio dei dati inviati da Nav a Bridge PA33.

2. INTERFACCIA NAV – BRIDGE PA33

2.1

Modalità di comunicazione

I sistemi oggetto dell’interfaccia comunicano mediante il servizio Web “Incarichi” che si occupa di esportare
da Nav gli incarichi prodotti e le informazioni correlate necessarie per la pubblicazione su Bridge Pa33. Tale
web service consente infatti a Bridge Pa33 di interrogare ed estrarre da Nav i dati necessari alla pubblicazione.
Il servizio non prevede alcun parametro di input ed utilizza per la pubblicazione il protocollo SOAP.
L’indirizzo privato a cui risponde è il seguente:
http://tp-vsrv-nav-01.lazioinnova.it:7047/LI_PROD/WS/Lazio%20Innova/Codeunit/ListaIcarichi
Per accedervi è necessario essere forniti di specifiche credenziali accreditate all’accesso in Nav.

2.2

Filtri impostati su Nav per l’estrazione dati

Mediante l’interfaccia vengono estratti da Nav tutti gli ordini di acquisto con le seguenti caratteristiche:
a. Stato “Rilasciato”
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b. Tipologia Acquisto uguale a “Beni”, “Servizi” o “Lavori”
c. Data documento successiva al 01/01/16.

2.3

Dettaglio dei dati trasmessi

I dati relativi agli ordini di acquisto esportati mediante interfaccia sono i seguenti:


















Id Incarico: numero identificativo dell’ordine
CIG
Data documento
Partita IVA Lazio Innova
Oggetto bando: corrispondente al valore del campo “Oggetto RDA” della testata ordine di acquisto
Data inizio incarico
Data fine incarico
Data competenza
Importo aggiudicato
Importo liquidato
Procedura scelta: corrispondente al valore del campo “Modalità affidamento” della testata ordine di
acquisto
Ragione sociale del fornitore
ID Fiscale estero: indica se il fornitore è un soggetto estero
Aggiudicatario: indica se l’aggiudicatario coincide con il fornitore di fatturazione
Partita IVA del fornitore
Gruppo: nome del fornitore di fatturazione
Commessa

I dati sono restituiti in formato XML.
Di seguito un esempio di flusso restituito dal servizio:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-16" standalone="no"?>
<Root xmlns="urn:microsoft-dynamics-nav/xmlports/x50004">
<Incarico>
<IDIncarico>IMP_15_00747</IDIncarico>
<CIG>Z861798D78</CIG>
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<DataDocumento>03/31/16</DataDocumento>
<Struttura />
<CodFiscale>05950941004</CodFiscale>
<OggettoBando>Servizio gestione archivi documentali</OggettoBando>
<DataInizioIncarico>12/03/15</DataInizioIncarico>
<DataFineIncarico>12/03/16</DataFineIncarico>
<DataCompetenza>03/31/16</DataCompetenza>
<ImportoAgg>7,500.00</ImportoAgg>
<ImportoLiquidato>4,547.57</ImportoLiquidato>
<ProceduraScelta>Affidamento Diretto &lt; € 40.000</ProceduraScelta>
<RagioneSociale>POSTEL SPA</RagioneSociale>
<IdFiscEstero>False</IdFiscEstero>
<Aggiudicatario>TRUE</Aggiudicatario>
<PartitaIVa>05692591000</PartitaIVa>
<Gruppo />
<Ruolo />
<Check>False</Check>
<Messaggio />
<Commessa>ZO15001</Commessa>
</Incarico>
</Root>
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