DIGAS – Portale Distribuzione

Gli Standard Nazionale di Comunicazioni tra Distributori e Venditori prevedono lo
scambio di dati tramite file xml, la procedura DIGAS genera, esporta ed importa
questi tipi di file nei tracciati previsti dalle delibere, i file poi possono essere inviati
tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).
Per poter facilitare lo scambio dei dati con i propri utenti (Venditori Gas) è stato
sviluppato un apposito Portale Web che può essere integrato con il sito web del
Distributore.
Il Portale Distributore gestisce anche l’importazione delle richieste di switch ed il
download delle risposte.
Le funzionalità principali sono:


La gestione degli accessi per utenti registrati e per utente amministratore



Visualizzazione delle informazioni riguardanti:
o Rete, Cabine e Comuni gestiti.
o PDR attivi e chiusi con e senza misuratore.
o Dettaglio delle informazioni relative ad ogni singolo PDR.



Gestione degli SNC (Standard Nazionale di Comunicazione), che
comprende:
o Il caricamento singolo e massivo delle richieste dei venditori con file
XML.
o Il controllo della ammissibilità delle Richieste.
o L’ analisi ed il controllo dello stato della Richiesta.
o L’upload di file XML con le risposte alle Richieste.
o Possibilità da parte del Venditore di annullare la richiesta con
creazione automatica dei flussi XML di richiesta di annullamento e di
esito dello stesso.



Booking on Line:
o Gestione della prenotazione degli appuntamenti (primo
appuntamento o posticipato) per ogni singola richiesta, in base alle
disponibilità stabilite dall’ufficio tecnico del Distributore.
o Generazione automatica dei file XML di richiesta ed esito degli
appuntamenti.
o Elenco degli appuntamenti, con relativo stato.

.


Switch
o Caricamento massivo delle Richieste di Switch, sia in formato XML che
CSV, secondo quanto stabilito dalla Delibera 185/08 e successive
determine.
o Upload delle richieste di integrazione dati, successive ad una prima
richiesta di switch risultata inammissibile.
o Controllo ammissibilità e possibilità di seguirne il flusso operativo.
o Visualizzazione delle richieste di switch relative al Venditore, con
funzionalità di download dei flussi di risposta per il venditore entrante.
o Visualizzazione delle richieste di switch out, ovvero delle richieste
inoltrate al Distributore da altri venditori, relative ad utenze del
venditore corrente, con funzionalità di download dei flussi di risposta
per il venditore uscente.
o Per richieste di switch viene gestita la possibilità di inoltrare richiesta
di revoca da parte del venditore in caso di utenza sospesa per
morosità, nei tempi e nei modi previsti dalla Delibera 185/08 e
successive determine.



Prestazioni Varie
o Caricamento e gestione di richieste (in formato CSV) per prestazioni
non previste dalla Delibera 185/08, ad esempio richieste di
sospensione per morosità, variazione anagrafica o cessazione
amministrativa.



Morosità
o Caricamento e gestione di richieste di:
 sospensione per morosità
 interruzione fornitura
 revoca di sospensione o interruzione
 riattivazioni fornitura
in base a quanto previsto dal TIMG (Testo Integrato Morosità Gas)



Moduli Standard
o Download di moduli XML e CSV da utilizzare come base per la creazione
manuale dei file delle richieste (SNC e non), con relative indicazioni
per la compilazione.



Inserimento richieste
o Maschere per inserimento manuale delle singole richieste SNC per
venditori che non dispongono di strumenti per generare i file XML.
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