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            Spett.le  
             COMUNE DI VIGNOLA 

                                                                                                   Via G. Bellucci, 1 

                                                                                         41058 Vignola (MO) 

           

                                                Alla c.a. Dott. Stefano Chini 

                               stefano.chini@comune.vignola.mo.it 
 
 
 
 

 
 
 
Bologna, 15 Maggio  2018  
Protocollo: OF.UN.296.18 FP 
  
  

Oggetto: Offerta economica UniOpi-SIOPE+  e conservazione a       

                                       norma degli ordinativi.       
  
 Desideriamo sottoporre alla Vostra attenzione la nostra migliore offerta  per le soluzioni UniOpi,   
gestione degli  ordinativi elettronici e Unistorage conservazione degli ordinativi stessi. Tali soluzioni 
vengono proposte in modalità servizio.  
        Cordialmente.  

                       
  

                  
                        Federica Potenza  
                    Tel. 051/4195060 
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D e s c r i z i o n e  d e l  s i s t e m a U N I O P I  

     
L’avvio del progetto SIOPE+ per la riorganizzazione del sistema di gestione degli ordinativi 
elettronici ed il conseguente previsto ed imprescindibile riassetto dei rapporti fra Enti, Banche 
Tesoriere e Software Houses fornisce una valida opportunità di concretizzare la realizzazione di 
un sistema gestionale degli ordinativi di pagamento ed incasso veramente performante e 
completo.  

  
In questo contesto Unimatica ha, efficacemente e tempestivamente, realizzato la soluzione, 
SIOPE+ compliant, denominata UniOpi che consente di godere di una completa “continuità 
operativa” in occasione dell’avvio (1 gennaio 2018) della procedura OPI (ordinativo di pagamento 
ed incasso) e che, oltre a mettere in grado gli Enti locali di adempiere in modo adeguato ed 
agevole alle norme innovative previste (v. Legge 196/09, modificata dalla Legge 232/16), rende 
disponibili agli Enti stessi una serie di importanti servizi digitali aggiuntivi.  

  
Il principio fondamentale che ha ispirato  Unimatica nella realizzazione di UNIOPI è basato sulla 
concreta opportunità di fornire agli Enti locali una soluzione agli adempimenti SIOPE+, che limiti i 
propri oneri ad un semplice aggiornamento dell’attuale tracciato previsto per gli ordinativi, senza 
incorrere in onerosi sviluppi software: l’invio degli ordinativi a Bankitalia ed il ritorno delle ricevute 
da Bankitalia all’Ente, nonché la conservazione a norma degli ordinativi stessi, restano funzioni 
che possono essere assolte completamente dalla procedura UNIOPI.  

  
Oggetto della soluzione proposta è, pertanto, la gestione telematica degli ordinativi informatici 
(mandati di pagamento e reversali di incasso) con l’uso della firma digitale a norme AGID.  

La soluzione si basa sul dettato del DPR 28/12/2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, allineato alla normativa europea con 
il DL 23/01/2002 n.10, che riconosce pieno valore a tutti i documenti in formato elettronico scambiati 
con le Pubbliche Amministrazioni purché venga apposta una firma digitale con gli strumenti forniti da 
un Certificatore iscritto in un apposito albo. La soluzione rispetta la Circolare ABI serie tecnica 80 del 
29 Dicembre 2003 e, ovviamente, le succitate norme sul progetto SIOPE+.  

  

1) Il prodotto UNIOPI di gestione degli ordinativi OIL ed OPI  
Il prodotto UNIMONEY è stato progettato e realizzato da Unimatica S.p.A. già a partire dal 2001 
quando si sono realizzate le prime sperimentazioni operative per la gestione telematica dei mandati 
di pagamento e delle reversali d’incasso tra Enti locali e Banche tesoriere. La prima sperimentazione 
ha riguardato la Provincia di Modena e Unicredit. In questo contesto l’azienda Unimatica ha 
realizzato, per questo ente e per la banca, il primo prototipo operativo in Italia di quello che poi è 
diventato l’Ordinativo Informatico Locale (OIL). L’azienda è quindi operativa in questo settore da oltre 
16 anni e ha maturato una profonda esperienza, sia normativa che funzionale e tecnologica, per 
quanto riguarda tutte le problematiche relative ai rapporti tra gli Enti Pubblici e le Banche Tesoriere 
e Cassiere. Il prodotto si è progressivamente arricchito di nuove funzioni per soddisfare le esigenze 
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degli Enti locali in merito alla gestione dei mandati e delle reversali, con relativi variazioni, inserimenti, 
annulli, sostituzioni, per la gestione degli esiti, delle ricevute, dei giornali di cassa, delle fatture 
elettroniche e dei documenti allegati.   
Il prodotto applicativo UNIMONEY è stato integralmente progettato e sviluppato da UNIMATICA 
S.p.A. in architettura web con tecnologia Java e database Oracle ed è di proprietà di Unimata stessa. 
Il servizio viene anche fornito in outsourcing SaaS (Software as a Service) dai Data Center del 
proponente, congiuntamente a tutti i servizi di gestione e supporto correlati. I servizi offerti da 
Unimatica, oltre che di tipo applicativo e tecnologico, comprendono tutto il necessario supporto 
normativo, organizzativo e contrattuale (deleghe, privacy, manuali, ecc.) nei confronti delle Banche 
Tesoriere e degli Enti Locali.  
  
Unimatica s.p.a. è, attualmente,  la società leader in Italia per i servizi connessi  all’ordinativo 
informatico; sotto tale profilo:  

• eroga servizi OIL dal 2001 (Progetto Provincia di Modena – Unicredit)  
• opera ininterrottamente nel settore da oltre 16 anni  
• eroga servizi OIL ad oltre 3.500 enti pubblici, tra cui più di 1.300 sono Enti Locali   
• Unimoney  è uno dei pochi applicativi, in Italia,  che ha caratteristiche multi-banca; attualmente 

sono interfacciati con Unimoney i sistemi di Tesoreria e Cassa di:  

o Gruppo Intesa Sanpaolo (oltre 1.100 enti pubblici)  

o Unicredit (i principali enti tra cui: Comune di Torino, Comune di Bologna, Provincia di  
Modena, ecc.) o Monte dei Paschi di Siena o Banca Popolare di Sondrio o Banca 

Popolare dell’Alto Adige (Volksbank) o BPER Banca o Banco di Sardegna o Raiffeisen 

Bank o Cassa Risparmio di Bolzano  o Banche in outsourcing su centri servizi Cedacri, 

CSE, SEC Padova e SBA Cuneo.  

Queste caratteristiche consentono ad un Ente di cambiare la Banca Tesoriere/Cassiere senza 
interruzioni di servizio e mantenendo la stessa connessione operativa.   

  

• Unimatica Spa gestisce direttamente l’erogazione dei servizi OIL, tramite convenzione diretta,  
per tutti gli Enti dell’Alto-Adige: provincia Autonoma di Bolzano ed Enti speciali, tutti i Comuni 
della regione Alto-Adige tramite GVCC, oltre alla Regione Trentino Alto-Adige ed alcuni comuni 
del trentino.  

• La soluzione UNIOPI ha embedded il sistema di conservazione a norma dei documenti digitali 
dell’ordinativo informatico, integrato nella gestione storico-amministrativa delle annualità degli 
ordinativi (l’operatore dell’Ente gestisce in modo uniforme ed indifferente OIL (documenti fino al 
31.12.2017) e OPI (documenti dal 01.01.2018) e per le annualità pregresse, oltre ai documenti 
accede con le stesse modalità e procedure alle prove di ininterrotta custodia e conservazione 
digitale a norma).  

• Tramite il sistema UNIMONEY sono gestiti, fino ad oggi, oltre 150 milioni di ordinativi ed è stata 
eseguita la conservazione a norma di oltre 350 milioni di documenti digitali. Al sistema/servizio 
accedono quotidianamente oltre 75.000 operatori di circa 3.500 Enti Pubblici. L’accesso al 
sistema avviene principalmente, per motivi di sicurezza (vista la criticità dei servizi transazionali 
OIL/OPI in termini di sicurezza), tramite il dispositivo di firma digitale; sono, tuttavia, disponibili 
modalità di accesso meno sicure, rispetto a quelle disponibili  UNIMONEY/UNIOPI, quali lo 
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SPID, credenziali e PIN/OTP, oltre che a single sign-on nei casi di eventuale integrazione con i 
portali delle banche.  

  
Le diverse tipologie di documenti di pagamento ed incasso sono caratterizzate da specifici metadati 
e apposite regole, definibili in modo parametrico, che consentono di gestire insiemi di documenti 
omogenei.  
  
Il servizio è personalizzabile per ogni singolo utente; inoltre, la struttura modulare del sistema 
UNIOPI contiene, fra i componenti dedicati alla gestione delle diverse fasi operative, il sistema 
UMConnect per la ricezione dei documenti dalle procedure amministrative dell’Ente (tale 
componente è installabile, anche in modalità remota, dal personale specializzato di Unimatica 
senza alcun aggravio per l’Ente). Il connettore UMConnect è già interfacciato con tutte le procedure 
gestionali-amministrative e di contabilità utilizzate dagli Enti pubblici oggi funzionanti in Italia (oltre 
40).  
Il sistema è progettato per partizionare i dati gestiti al fine di garantire la separazione per contesto 
organizzativo e la consistenza dei dati. Il partizionamento opera tra i dati di Enti diversi o fra i diversi 
dipartimenti o uffici afferenti ad uno stesso Ente (Aree Organizzative Omogenee).   
  

2) Referenze   
Unimatica è da tempo tra le prime aziende in Italia nel settore dell’Ordinativo Informatico ed 
annovera fra i suoi clienti:  
- Pubbliche Amministrazioni Locali e Centrali – circa 3.500  
- Enti ed organismi di carattere pubblico  
- Istituti Bancari  
- Tesorieri Privati  

3) Il progetto SIOPE+ / OPI per le Tesorerie degli Enti Pubblici  
Il 30 dicembre 2016 è stata pubblicata la circolare n. 5/2016 dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) 
recante “SIOPE - adeguamento del sistema e prospettive evolutive” che contiene le innovazioni del 
decreto del MEF del 9 giugno 2016 nonché l’ufficializzazione delle regole tecniche OPI (attualmente 
l’ultima versione è la 1.2.2 del 22 maggio 2017).  
A seguito di questa nuova normativa, le Banche Tesoriere saranno obbligate ad eseguire 
esclusivamente gli ordinativi di pagamento ed incasso ricevuti secondo gli standard OPI e le regole 
di colloquio definite congiuntamente dal MEF - RGS, dalla Banca d’Italia (BdI) e dall’AgID.  
  
Gli aspetti salienti della nuova normativa possono riassumersi come segue:  

1. Nell’ambito del progetto SIOPE+ gli Ordinativi di Pagamento e Incasso (OPI) andranno a sostituire 
gli ordinativi oggi utilizzati secondo le regole dell’Ordinativo Informatico Locale (OIL)  

2. Il 30/12/2016 è stata pubblicata la Circolare AgID 5/2016, alla quale sono seguite le regole tecniche 
sia dell’OPI che del colloquio con SIOPE+  

3. Il passaggio dalla versione OIL alla versione OPI è previsto dal 1° gennaio 2018  
4. Da luglio 2017 sono state avviate le sperimentazioni e i collaudi per la nuova procedura OPI  
5. Con il progetto OPI diventa obbligatorio, per tutti gli Enti Pubblici l’ordinativo informatico e quindi 

sarà eliminata completamente la carta e non sarà più consentita la gestione manuale dei rapporti 
tra PA, Banca d’Italia e sistema bancario  
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6. Il nuovo tracciato OPI contiene una serie di informazioni aggiuntive rispetto all’OIL, alcune delle quali 
derivabili dalla contabilità dell’ente ed altre connesse alla fatturazione elettronica PA. Tra queste le 
più significative sono:  
• Codice ISTAT (fisso da configurazione servizio per l’ente)  
• Codice tramite dell’ente (fisso, es. Unimatica)  
• Codice banca tesoriere (fisso, es. Intesa Sanpaolo, Unicredit)  
• Tipo del debito SIOPE (derivato da gestionale ente)  
• Codice CIG SIOPE (derivato da gestionale ente)  
• Dati della fattura elettronica (IPA, Id. SDI – es. Unimatica, CF, anno emissione, numero fattura, 

data fattura, importo, scadenza pagamento,  )  
• Dati Arconet   

  
7. Gli ordinativi saranno inviati dall’Ente direttamente alla Banca d’Italia (anche attraverso partner 

tecnologico)   
8. La banca tesoriere riceve gli ordinativi dalla Banca d’Italia e provvede agli adempimenti conseguenti  
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Lo schema seguente illustra le componenti di UNIOPI per il sistema SIOPE+/OPI sia lato Ente  
(colore verde) che lato banca (colore giallo) evidenziando il processo completo, sia per l’Ente che 
per la Banca.  

  
• Richiesta di flussi di ordinativi disponibili (con schedulazione compatibile con le 

frequenze richieste da SIOPE+)  
• Invio esito di servizio  
• Richiesta ACK esito di servizio  
• Invio esito applicativo  
• Richiesta ACK esito applicativo  
• Invio giornale di cassa  
• Richiesta ACK giornale di cassa  

  
I flussi OPI scaricati dal sistema SIOPE+ devono essere verificati (le firme sono XAdES Enveloped) 
in quanto SIOPE+ non fa controlli a riguardo.  
I documenti xml privi di firma devono essere normalizzati in modo da poter essere caricati nella 
procedura di tesoreria che verificherà anche i poteri di firma.  
Gli esiti ed il giornale di cassa  prodotti dalla procedura di tesoreria vengono inviati al sistema di 
normalizzazione che li traduce nell’xml previsto dall’OPI.  
Il normalizzatore invia i flussi alla procedura di firma che appone la firma del responsabile della 
banca e consegna i documenti al sistema terzo che si occuperà del colloquio con SIOPE+ come da 
specifiche pubblicate da Banca d’Italia.  

  
Si evidenzia che i due canali (OIL e OPI), certamente per quanto riguarda la connessione Banca 
tesoriera, continueranno ad operare in parallelo per poter gestire gli ordinativi degli Enti che 
migreranno all’OPI in tempi diversi (esempio Sanità e Università), oppure per i quali non è prevista 
al momento la migrazione all’OPI.  

  

4) Adeguamento SIOPE+ / OPI e piano di progetto  
Il sistema software di Unimatica (UNIMONEY) per la gestione dell’attuale Ordinativo Informatico  
(OIL),  è utilizzato attualmente da 3.500 enti pubblici e dai principali gruppi bancari italiani (tra cui 
Intesa SanPaolo e Unicredit). Il sistema UNIMONEY è già stato aggiornato (UNIOPI) per la gestione 
dell’OPI ed il colloquio con SIOPE+ (tratta Ente - Banca d’Italia). La firma digitale è già stata adattata 
alla tecnologia “XAdES enveloped” che Unimatica ha certificato a livello europeo ETSI - European 
Telecommunications Standards Institute (su richiesta è possibile fornire lo specifico documento) e 
al nuovo protocollo di dialogo con la Banca d’Italia.  
  
Unimatica, in qualità di partner tecnologico dell’Ente, partecipa alla sperimentazione (fase 1) a 
partire dal primo luglio 2017 (vedi Decreto MEF del 14/06/2017) per i seguenti Enti in convenzione 
di tesoreria con Intesa SanPaolo:  

• Regione Lombardia  

• Comune di Venezia  

• Provincia di Taranto   
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Gli Enti indicati già utilizzano il sistema UNIMONEY per l’OIL.  

Per la fase 2 della sperimentazione (01/09/2017) sono già stati attivati i seguenti Comuni:  

• Comune di Greve in Chianti (tesoriere Intesa Sanpaolo)  

• Comune di Trana (tesoriere Intesa Sanpaolo)  
Sempre per la fase 2, Unimatica ha in corso accordi con altri Enti in convenzione di Tesoreria con 
altre Banche (MPS, BPER Banca e Banca Popolare di Sondrio), per l’attivazione di ulteriori 5 enti 
(in corso di definizione). Gli Enti sperimentatori per la fase 2 saranno indicati in un nuovo decreto 
MEF la cui pubblicazione è prevista per il mese di agosto 2017.  

   
Per il primo gennaio 2018 Unimatica sta pianificando la migrazione a SIOPE+ / OPI di oltre 1.300 
enti locali che attualmente utilizzano UNIMONEY.  

  

5) Caratteristiche di UNIMONEY OIL / OPI   
Il servizio UNIOPI consente la gestione telematica dei mandati di pagamento e delle reversali di 
incasso con l’uso della firma digitale a norme AgID (già DigitPA, CNIPA ed AIPA).   
Il servizio proposto è utilizzabile sia con l’attuale normativa riguardo l’Ordinativo 
Informatico Locale (OIL), circolare ABI 36/2013 e successiva circolare ABI 3/2016, che con 
la sua evoluzione dell’Ordinativo di Pagamento e Incasso (OPI) secondo la circolare AgID 
n. 5 /2016.    
Gli ordinativi di pagamento e incasso (OPI), che dal 01/01/218 sostituiscono quelli cartacei e gli 
ordinativi OIL, saranno scambiati fra gli Enti del comparto pubblico e le banche tesoriere o 
cassiere, esclusivamente,  per il tramite del sistema SIOPE+.  
Il servizio OIL/OPI, è reso disponibile in due modalità applicative, connesse alla tipologia dell’Ente 
pubblico utente:  

1. OIL/OPI - Workflow di firma e conservazione a norma:  
 la soluzione principale e completa dal punto di vista delle funzioni fornite, in grado di garantire 
la gestione on-line degli ordinativi  
  

2. OIL/OPI - MIUR  
la soluzione che assolve alle principali esigenze di “trasporto” (invio e ricezione) degli 
ordinativi delle Scuole che utilizzano l’applicativo ministeriale od applicazioni ad esso 
compatibili.  
Questa soluzione e’ idonea per gli Enti che attuano una gestione in modalità off-line          degli 
ordinativi sul proprio sistema informativo.  
  

L’utilizzo del servizio OIL/OPI consente agli Enti della Pubblica Amministrazione di raggiungere i 
seguenti obiettivi:  

• certezza delle informazioni  
• ampia scelta degli iter procedurali, configurabili in base ad elementi del documento e 

modificabili puntualmente dai responsabili dell’Ente abilitati  
• controlli eseguibili sugli elementi formali del documento; prima della firma: verifica dei poteri 

di firma e della validità del certificato di firma  
• verifica della validità dei certificati di firma sulle ricevute emesse dal Tesoriere  
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• razionalizzazione dei tempi di inoltro dei documenti alla Tesoreria e delle ricevute/quietanze 
restituite all’Ente  

• eliminazione dei documenti cartacei e delle relative distinte di presentazione  
  

La introduzione dell’OPI prevede l’aggiornamento automatico del portale certificazione crediti 
(PCC) attraverso l’infrastruttura SIOPE+.   
La procedura di aggiornamento del PCC diventa, pertanto, indipendente e compatibile con qualsiasi 
Banca Tesoriera effettui il servizio.  
Il sistema prevede il colloquio con la piattaforma SIOPE+ secondo le regole tecniche pubblicate 
dalla Banca d’Italia e dal MEF garantendo il pieno rispetto delle specifiche OPI e permettendo a 
qualsiasi banca tesoriera di ricevere gli ordinativi e di inviare gli esiti ed i giornali di cassa. Il 
servizio OPI base viene erogato assicurando la continuità operativa e la razionalizzazione del 
servizio OIL attuale e comprende la gestione completa del ciclo di vita del documento:  

• verifica formale dei documenti  
• firma, secondo l’iter approvativo previsto dal regolamento dell’ente, in modalità XAdES 

Enveloped  
• invio al sistema SIOPE+ e verifica del buon esito dell’operazione  
• tracciabilità dell'interazione Ente-SIOPE+  
• recupero ACK da parte di SIOPE+  
• recupero esiti di servizio tramite SIOPE+ da parte della banca tesoriera  
• recupero esiti applicativi tramite SIOPE+ da parte della banca tesoriera  
• recupero giornali di cassa tramite SIOPE+ da parte della banca tesoriera  
• verifica firme XAdES sui documenti provenienti dalla banca tesoriera  
• analisi stato ordinativi in base ai documenti ricevuti ed evidenza delle eventuali segnalazioni 

provenienti dal sistema SIOPE+  
  
L’avvio dell’OPI prevede una fase di sperimentazione nel secondo semestre del 2017 prima 
dell’avvio obbligatorio per tutti gli enti pubblici locali previsto per il 2018. In tale periodo sono attivati 
fino ad un massimo di 10 enti sperimentatori concordati direttamente con gli Enti stessi, in base 
ad esigenze specifiche ed alle diverse tipologie degli enti.   
  
Nell’ambito del servizio UNIOPI è inoltre disponibile “embedded” la conservazione a norma 
specifica di OIL ed OPI. E’ possibile per l’Ente eseguire la conservazione a norma, per il periodo 
temporale desiderato, degli ordinativi inviati alla Banca, nel pieno rispetto delle normative relativa 
alla conservazione a norma dei documenti elettronici con firma digitale. A tale funzione è preposta 
la procedura interna (Unistorage) che esegue la conservazione nel tempo dei documenti 
sottoscritti con firma digitale nel rispetto delle regole tecniche per la conservazione e riproduzione 
di documenti. La procedura assolve integralmente tutte le fasi del processo di conservazione a 
norma di documenti informatici in base alle normative vigenti.  
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6) Contenuti e funzioni  
  

FUNZIONi’  DESCRIZIONE  

Ordinativo  
Informatico Locale  
(UNIMONEY OIL)  

Il sistema UNIMONEY OIL consente la gestione telematica degli ordinativi informatici  
(mandati di pagamento e reversali di incasso) con l’uso della firma digitale a norme AGID 
(già DigitPA, CNIPA ed AIPA). La soluzione rispetta pienamente le disposizioni del DPR 
28/12/2000 n.  
445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa”, allineato alla normativa europea con il DL  
23/01/2002 n.10 e recepisce le direttive contenute nel “Codice dell’Amministrazione  
Digitale” (Decreto legislativo del 7 Marzo 2005, n. 82 pubblicato su G.U. 16 Maggio 2005, 
n.112 – S.O.  
n. 93.. Tali normative riconoscono pieno valore a tutti i documenti in formato elettronico 
scambiati con le Pubbliche Amministrazioni, purché venga apposta una firma digitale con 
gli strumenti forniti da un Certificatore iscritto in un apposito albo. La soluzione rispetta sia 
la vecchia normativa descritta nel quaderno CNIPA37 7/2008 tramite tracciato proprietario 
Ente, sia la nuova descritta nella Circolare AGID 64/2014 tramite tracciato ABI 36 
(interbancario) e successive modificazioni (vedi circolare ABI 3 /2016): inoltre, è conforme 
alle normative dettate per l’attuazione della Single Euro Payments Area SEPA.  
La soluzione utilizza un'architettura web che permette la gestione e la firma digitale degli 
ordinativi.  

Archiviazione e  
Conservazione a  
Norma   

Il sistema e servizio di conservazione è completamente integrato al servizio OIL/OPI. Il 
servizio consente:  

- Il versamento automatico di tutti i documenti gestiti dal servizio OIL/OPI 
all’archiviazione e conservazione e quindi: mandati di pagamento e reversali 
d’incasso prodotti dall’Ente, ricevute e quietanze prodotte dalla banca.  

- La conservazione a norma dei documenti per 10 anni. (in riferimento alla data di 
esercizio degli ordinativi stessi).  
L’eventuale  rinnovo  della  conservazione  per  successivi  10 anni  (in  riferimento  
alla  data  di  esercizio  degli  ordinativi stessi).  

- Per ogni cliente potrà essere reso disponibile, a richiesta (a fine esercizio o in 
qualsiasi momento l’Ente dovesse richiederlo) un supporto ottico  
(CD/DVD/BluRay) contenente le disposizioni elaborate (servizio on-demand e a 
pagamento).  

  
Gestione delle  
Distinte  
(UNIDISTINTE)  

  
Unidistinte è una applicazione software autonoma e distinta (opzionale per il cliente). 
L’obiettivo di questa applicazione è quello di estendere i servizi applicativi già offerti nel 
settore dei rapporti telematici di tesoreria tra le pubbliche amministrazioni e le banche 
tesoriere (vedi manuale utente).  
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Modulo 
Inserimento 
ordinativi 
(UNIMIO)  

Il sistema implementa un Modulo di Inserimento Ordinativi informatici per consentire 
l’inserimento di singoli mandati di pagamento da parte di Enti Pubblici e Pubbliche 
Amministrazioni, senza dover collegare necessariamente il sistema OIL/OPI alle 
applicazioni gestionali e di contabilità di un Ente. Obiettivo del sistema/servizio è quello 
di operare come applicazione software autonoma e distinta, in eventuale estensione 
(opzionale per il cliente) ai servizi già offerti dalla applicazione di gestione dei mandati 
di pagamento e reversali di incasso.  
Il modulo permette l’inserimento manuale degli ordinativi e dei beneficiari (i dati relativi 
ai soggetti dei pagamenti) e la loro integrazione nella gestione degli ordinativi offerta dal 
servizio. Il modulo permette anche di inserire i dati direttamente via web, attraverso 
maschere guidate.  
Il modulo gestisce sia mandati che reversali poiché è destinato a piccoli enti Può inoltre 
essere utilizzato da UniDistinte come data entry per l’inserimento manuale degli elenchi 
di beneficiari nel sistema.  
Il manuale operativo dettaglia il funzionamento.  

  
  
  
  
Modulo Notifiche  
(UNINOTIFICHE)  

Uninotifiche è un sistema automatico di invio di comunicazioni e documenti digitali a 
destinatari singoli o multipli. Le comunicazioni possono essere inviate in automatico 
utilizzando indifferentemente uno o più canali, tra cui:  

   Posta elettronica (e-mail)  
Il sistema informatico è realizzato in architettura java-web e può essere facilmente 
interfacciato con applicazioni di produzione e gestione di documenti digitali, in una serie 
di casi pratici, come ad esempio:  
I mandati di pagamento effettuati dagli enti pubblici (notifica al beneficiario di aver 
effettuato la disposizione di pagamento e/o invio della ricevuta).  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Modulo UniAllegati  

Gli ordinativi di pagamento, ma in alcuni casi anche quelli di incasso, possono avere dei 
riferimenti a documenti che non sono di interesse per il tesoriere/cassiere, ma che per 
alcuni motivi l’ente potrebbe voler collegato al mandato o la reversale.  
In alcuni casi l’ente vorrebbe che tali documenti fossero firmati insieme ai mandati dagli 
stessi firmatari che si occupano di firmare gli ordinativi.  
In entrambi i casi l’ente avrà la necessità di conservare tali documenti in modo che 
vengano rintracciati nel sistema di conservazione insieme ai mandati o alle reversali a 
cui fanno riferimento.  
UniAllegati permette di allegare tali documenti ai mandati o alle reversali prima dell’invio 
alla firma dei documenti; nel momento dell’upload dei file è anche possibile scegliere se 
si intende inviare alla firma i documenti allegati insieme agli ordinativi oppure se allegarli 
semplicemente allo scopo di inviarli in conservazione.  
I documenti allegati verranno poi inviati alla firma con lo stesso iter dei documenti a cui 
sono collegati (e di conseguenza potrebbero essere firmati più volte nel caso di iter 
multifirma).  
Nel caso in cui i documenti vengano inviati alla firma e fossero dei pdf verrebbero firmati 
in formato Pades, mentre per le altre tipologie di documenti saranno firmati in Cades. I 
documenti allegati al momento di andare in conservazione avranno gli stessi metadati del 
documento a cui sono allegati in modo che possano essere rintracciati nel sistema di 
conservazione insieme ai documenti originali nella stessa ricerca. Non esiste un limite al 
numero di documenti che si possono collegare ad un solo ordinativo, ma esiste una 
dimensione massima per singolo file caricato.  
I documenti che verranno allegati e non dovranno essere firmati da chi firma gli ordinativi 
a cui sono collegati verranno inviati in conservazione così come sono stati allegati, mentre 
gli altri verranno prima firmati e poi inviati in conservazione dopo che il documento a cui 
sono collegati è stato inviato in banca.  
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UniOPI  

Gestione completa dell’OPI nel rispetto della circolare AgID 5/2016 e le regole di colloquio 
con la Banca d’Italia.  
UniOPI permette di avere le stesse interfacce e funzioni OIL per la gestione degli OPI; in 
particolare:  

• Workflow di firma completamente configurabile e personalizzabile in base alle 
esigenze dell’ente con l’utilizzo della firma XAdES Enveloped.  

• Gestione distinte OPI e MOPI in compatibilità OIL  
• Rispetto e verifica protocollo di colloquio con Banca d’Italia.  
• Conservazione a norma con gestione storico OIL/OPI.  

  

7) Continuità operativa OIL vs. OPI  
Nell’intento di garantire la continuità operativa dell’Ente Locale (nessuna interruzione di 
servizio per il passaggio – 1°gennaio 2018 – alla procedura OPI), la soluzione proposta da 
Unimatica consente di:  
• passare dall’ordinativo OIL al nuovo ordinativo OPI in modo facilitato, assistito e senza 

interruzioni di servizio  

• mantenere una unica interfaccia utente e modalità d’uso per gli operatori, sia che 
gestiscano OIL od OPI, in linea con la procedura già utilizzata   

• gestire in modo integrato ed automatico la conservazione a norma delle disposizioni e 
delle ricevute  

• gestire le annualità correnti e pregresse di OIL e OPI in modo univoco ed omogeneo, 
anche per i documenti in conservazione  

• mantenere operative le personalizzazioni e specializzazioni già realizzate per l‘ordinativo 
informatico, senza necessità di riprodurle nuovamente per l’OPI.  
  

8) Funzioni aggiuntive opzionali al sistema SIOPE+ / OPI  
Unimatica, inoltre, mette a disposizione degli utenti OPI di UNIMONEY le seguenti funzioni  
aggiuntive opzionali, rispetto alla gestione base di  OPI / SIOPE+:  

a) UNIMONEY-REM  
Firma digitale remota, con OTP (One Time Password) hardware o SMS   
Consente anche di firmare i mandati e le reversali in mobilità ed in modalità massiva  b) 

UNIMONEY-INT  

Modulo di integrazione tra OPI e Sistema Gestionale dell’Ente (per le Software-House 
convenzionate)  
  

c) UNIMONEY-FATT  
Modulo di gestione della fattura elettronica PA integrata con OPI/SIOPE+ e gestione 
dell’interscambio SDI tramite FTP automatico (no PEC)  
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d) UNIMONEY-STO  
Modulo di importazione automatica del pregresso OIL.   
    

Tutte le funzioni aggiuntive sono nativamente integrate in UNIMONEY.  
  

9) Evoluzione SPC  
Nella fase iniziale del progetto SIOPE+  il colloquio tra Ente pubblico e Banca d’Italia avviene 
tramite la rete Internet, con appositi canali già predisposti da Unimatica. Come evoluzione 
successiva è prevista l’attivazione del canale SPC. A questo scopo Unimatica ha già 
realizzato e certificato AgID una propria Porta di Dominio Equivalente (PdDE). La possibile 
evoluzione consentirà a ciascun Ente un passaggio agevole ed automatico dall’attuale 
sistema di connettività al nodo SPC.  
  
O f f e r t a e c o n o m i c a  
  

• UNIOPI -servizio a traffico – Firma digitale dei mandati di pagamento e archiviazione ottica 
(esclusa conservazione). Il servizio ASP per la gestione degli ordinativi e l’archiviazione ottica 
permette di disporre dell’applicativo senza averlo installato presso il proprio sistema informativo. 
Sono a carico di Unimatica tutte le attività per la manutenzione e la gestione dell’applicativo 
(caricamento nuove versioni, backup dei dati, manutenzione hardware del server, fornitura della 
banda necessaria al collegamento). La tariffa indicata è forfettaria per ogni anno di utilizzo   

  
• UNISTORAGE - Il canone  di seguito riportato si riferisce all’erogazione del servizio ASP di  

conservazione a norma autentica e sostitutiva dei documenti digitali. Unimatica svolge il servizio 
per conto dell’Ente a seguito della firma di apposito contratto di servizio e delega per la 
conservazione a norma dei documenti. La conservazione è effettuata su base temporale di 10 
anni, utilizzando il sistema Unistorage (archiviazione e conservazione per lungo periodo dei 
documenti  informatici). Per svolgere il servizio Unimatica è dotata di appositi sistemi (Server 
Farm con Data Center primario e secondario di Back-Up remoto e di Disaster-Recovery) ed 
organizzazione nel rispetto della normativa vigente. Questi aspetti sono descritti e regolamentati 
da appositi documenti di SLA (Service Level Agreement). Il contratto di servizio prevede il 
pagamento di un canone annuale. L’entità del canone annuale dipende dalla dimensione 
dell’Azienda e dal numero medio annuo di documenti informatici gestiti dal sistema. In questo 
modo l’Azienda può usufruire di un servizio a costi sostanzialmente variabili, basati sull’effettivo 
utilizzo del servizio stesso.  
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Offerta economica servizio UNIOPI per 
il periodo 1/07/2018 – 31/12/2018   

Start  up per impostazione ambiente  (spesa una tantum)                     € 200,00  

 Analisi aspetti operativi e tecnici relativi all’interfacciamento con     

le procedure aziendali, gestione test, avviamento del sistema  
 

  

Canone trimestrale per la gestione degli ordinativi  
elettronici:  

 

 -  Mandati, reversali, distinte, ricevute, quietanze   
 

 -  Conservazione per 10 anni dei citati documenti     

               lotto fino a 10.000 disposizioni annue                       €   1.100,00 

Il canone si rinnoverà per l’anno 2019 a Euro 2.200,00 + IVA 
(lotto fino a 10.000 disposizioni) 

 

Opzionali:  

 Formazione al personale per la gestione UniOpi – 1gg (on site)                     € 550,00  

Formazione al personale per la gestione UniOpi – 1gg (on line)  € 300,00  

I.V.A.: esclusa     

Fatturazione: canoni annui anticipati      

Pagamento: 60 giorni data fattura     

  
  

Offerta economica servizio 30 mesi UNIOPI per 
il periodo 1/07/2018 – 31/12/2020   

Start  up per impostazione ambiente  (spesa una tantum)                     € 0,00  

 Analisi aspetti operativi e tecnici relativi all’interfacciamento con     

le procedure aziendali, gestione test, avviamento del sistema  
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 Canone fisso per la gestione degli ordinativi elettronici:  
 

 -  Mandati, reversali, distinte, ricevute, quietanze   
 

 -  Conservazione per 10 anni dei citati documenti     

          lotto fino a 10.000 disposizioni annue                 € 4.600,00  

  

 Formazione al personale per la gestione UniOpi –                      € 0,00  

(una giornata gratuita on line)  
 

  

I.V.A.: esclusa     

Fatturazione: canoni annui anticipati      

Pagamento: 60 giorni data fattura     

  
N.B. – nel caso l’Ente desideri acquisire il servizio utilizzando il portale Mepa, verranno            
 forniti specifici codici da utilizzare  

  
Offerta economica opzionale   

Consulenza archivistica, amministrativa (trasferta esclusa)   €   600,00 

Consulenza senior   (trasferta esclusa)   €   550,00 

Formazione, installazione, assistenza on site (trasferta esclusa)  €   500,00  

  

I.V.A.: non compresa     

Fatturazione: ad esecuzione e verifica prestazione     

Pagamento: 60 giorni data fattura     

  
  
  



    

UNIMATICA S.p.A. - Via C.Colombo, 21 - 40131 Bologna (Italy)  - Tel: +39.051.4195011 - Fax: +39.051.4195050 -  www.unimaticaspa.it e-
mail: info@unimaticaspa.it - Cap.Sociale 500.000,00 Euro i.v. - CF. RI. Piva 02098391200 - REA Bologna 413696  

  

 
C o n d i z i o n i d i f o r n i t u r a  
  
IVA: 22% esclusa  
Fatturazione: canone annuale anticipato    
Pagamento: 60 giorni data fattura  
Validità offerta: 31 maggio 2018  
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