
Allegato A – Procedura CIG 8828555955C  

Allegato Tecnico Dettagli produzione 

 

 

Dettagli Produzione (test) 

Ambiente di sviluppo produzione (test):  
 Visual studio C++ 6.0  

o Source Files     3079 (3096) 

o Directories    282 (271) 

o Lines of Code    1618657 (1634049) 

o Blank Lines of Code   263028 (266530) 

o Physical Executable Lines of Code 1208014 (1216669) 

o Logical Executable Lines of Code 829447 (835093) 

 DBMS - Sybase – SqlAnywhere 12.0 

o Number of tables   426 

o Procedures & Functions  3 

o Events     1 

o View     2 

 S.O. Windows XP 

Ambiente Server:  
 Windows Server 2008 R2 (Datacenter EPAP) 

 Windows Server 2003 R2 (Cloud Aruba) 

 Windows Server 2003 R2 Web Test (Datacenter EPAP) 

 DBMS – Sybase – SqlAnywhere  12.0  

 IIS 6.0 

Applicativo, DB e DLL 

 Sipa Produzione  

o Installazione client server 

o Installazione Server Web per area riservata iscritti 

 Sipa Test – per la fase di sviluppo e collaudo 

o installato lato client presso postazioni dedicate 

o Installazione lato server per area riservata di TEST 

 Sync Db – Procedura per la sincronizzazione del Db Locale (lavorazione uffici) con il DB Web (Area 

riservata Web e Stazioni appaltanti) 

 Librerie di terze parti: 

o PDFlib 

o Libxl 

o OpenSLL 

 DLL 

o DBWizard – Creazione Objec file per tabelle 

o ESCGenerali – Layer di comunicazione sorgente c++ e Database 

o ESCSicurezza01 – Accesso login alla procedura S.I.P.A. (profilazione e livello autorizzazione 

utente) 

o Print Wizard –  Sviluppo della reportistica tramite  modelli prw 
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Gestione Applicativo 
 Integrazione tra codice di Produzione e TEST in modalità manuale con l’ausilio di TotalCommander 

e varie 

 Sincronizzazioni archivi locale e web tramite procedura ad attivazione manuale 

 Backup Db Schedulati giornalmente 

 Backup Source: Manuale (circa ogni giorno) su storage Epap e settimanale su cloud Backup Aruba 

SIPA produzione (test)  

Funzionalità (elenco non esaustivo)
Gestione Anagrafica 
Gestione iscrizione Ente 
Gestione eventi iscrizione 
Gestione Posizioni Contributive  
Gestione Dichiarazioni 
Acquisizione telematica  
Dichiarazioni Reddituali  
Gestione Versamenti 
Gestione flussi contributivi 
Gestione Versamenti Ordinari 
Calcolo posizione Contributiva 
Calcolo Estratto Conto 
Calcolo montante contributivo 
Calcolo Interessi e Sanzioni 
Gestione Istruttorie 

Motori di calcolo per sanzioni/interessi etc.. 
Istruttoria Prestazioni 
Pensione 
Maternità 
Istruttoria Contributiva 
Riscatti Anni Pregressi 
Altre Istruttorie 
Sanatoria 
Rateizzazione 
Proroghe e Sospensioni  
Gestione Funzioni di Servizio 
Report e statistiche 
Gestione Fascicolo Elettronico 
Gestione Elezioni 
Gestione Spedizione Casellario Lavoratori attivi 

 

Area Web Iscritti 
Il progetto SIPA comprende un modulo web (Sipa_web.dll) all’interno del quale sono presenti tutte le 

funzionalità per la gestione dell’Area Riservata iscritti Epap e le funzionalità esterne all’area riservata dedicate 

alla gestione di Form telematici come, per esempio, il modulo per la richiesta di regolarità contributiva per le 

pubbliche amministrazioni e il modulo di iscrizione all’Epap per i neo iscritti (procedura in Test). 

Il DB a cui fa riferimento l’area riservata è gemello a quello presente per l’applicativo principale (back office). 

I due DB vengono quotidianamente sincronizzati tramite apposito programma di sincronizzazione dati 

(modulo .exe integrato e sviluppato nel progetto SIPA). 

Il Web Server in uso è IIS 6.0 

Funzionalità (elenco non esaustivo)
Estratto conto 
Dati iscritto  
Dichiarazione Reddituale (Modelli 02) 
Pagamento contributi (Mod.3) 
Servizi bancari in convenzione 
Simulatore pensione 
Cessazione/Ripresa attività 
Cambio Password 

Coperture assicurative 
Regolarità Contributiva 
Domanda di rateizzazione 96/18 
(CU) Certificazione Unica 
Convenzioni 
Professioni Europa – Bandi 
Richiesta regolarità contributiva per le PA 
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Sincronizzazione Dati tra DB web e DB back office 
Tale operazione viene effettuata manualmente sul server web utilizzando il salvataggio del DB back office 
che viene trasferito ogni sera su questo server. 

Il programma di sincronizzazione, avviato giornalmente da operatore, esegue automaticamente i seguenti 
passaggi: 

1) effettua l’arresto temporaneo di tutti i servizi web; 
2) effettua lo scarico dati, dal DB web su file di testo, relativo alle tabelle utilizzate dalle varie 

procedure telematiche (unload table); 
3) arresta il DB web; 
4) effettua la sostituzione del DB web con il DB di back office; 
5) riattiva il DB web già sostituito; 
6) effettua l’importazione dai vari file di testo delle tabelle web scaricate (telematiche) nel DB web 

(truncate table e load table). Per una sola tabella viene effettuata una gestione separata che 
prevede il mantenimento dei record già esistenti nel DB web e quindi l’importazione dei soli 
nuovi record provenienti dal DB back office; 

7) riavvia i servizi web. 
 

N.B.: l’export delle tabelle web su file di testo viene effettuato anche per l’utilizzo di questi file dalla 
procedura di back office che prevede l’importazione delle tabelle web per il successivo abbinamento nel 
programma SIPA. 

 


