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AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA 
 
 
Questa ASST della Valle Olona intende avviare una procedura di acquisto per l’attivazione di nuova 
funzionalità applicativa della piattaforma Smart Hospital, installata sui totem multifunzione dei CUP e 
dei Pronto Soccorso di questa ASST, per la gestione dei pagamenti dei ticket ambulatoriali/libera 
professione/codici bianchi PS con il circuito elettronico PAGOPA tramite il sistema POS Nexi e 
gestione IUV nel processo di pagamento, in base alla specifiche tecniche fornite da NEXI, che si 
riportano di seguito: 
 
• Connessione tra il terminale “POS” e il device esterno (totem)  
Può essere effettuata tramite canale seriale standard RS232 o canale Ethernet TCP/IP o USB dove 
previsto 
• Regole e Flusso del protocollo 
Il colloquio deve essere sempre iniziato dal device esterno che trasmette al terminale il messaggio di 
richiesta Transazione.  
Nel caso di pagamento e accredito il messaggio contiene anche l’importo della transazione. 
I messaggi sono tutti trasmessi in chiaro, non deve essere effettuata alcuna manipolazione sui 
caratteri che li compongono. 
Tutti i messaggi devono essere corredati di un byte di controllo: l’LRC. Il carattere LRC è calcolato 
eseguendo l’operazione di OR esclusivo su tutti i byte del messaggio, assumendo come valore base di 
calcolo 7F hex. 
Sia il terminale POS che il registratore di cassa controllano i messaggi ricevuti per verificarne la 
correttezza 
Deve essere previsto l’invio di un messaggio di ritorno NAK nel caso in cui il messaggio risulta errato 
(errore di protocollo, errore di parità) 
Sia il terminale che il totem devono poter ritrasmettere il messaggio per tre volte nel caso di timeout 
sulla trasmissione o ricevimento di messaggio NAK. 
• Formato dei pacchetti applicativi 
I dati da trasportare devono essere tutti codificati secondo lo standard ASCII (da 0 a 127) e si dovrà 
utilizzare il seguente formato per i pacchetti applicativi relative alla procedura di pagamento, storno. 
Accredito, apertura, totali, chiusura, stato terminale, invio scontrino, abilitazione/disabilitazione stampa 
su ECR e ristampa scontrino 
Posizione Nome del Campo          Valore   Tipo      Lung. in byte 
1              Start of Text                    02H     Binary       1 
2..N          Messaggio Applicativo               Binary       n 
N+1          End of Text                     03H     Binary       1 
N+2          LRC                                            Binary       1 
 
Tutti i pacchetti applicativi hanno sempre come risposta un messaggio di conferma fisica dalla 
controparte 
• Messaggi applicativi da prevedere 
- Messaggio applicativo pagamento 
- Messaggio applicativo accredito 
- Messaggio applicativo chiusura cassa 
- Messaggio applicativo storno 
- Messaggio applicativo verifica carta 
- Messaggio applicativo Stato POS 
Per ogni messaggio è previsto uno specifico tracciato record definito da NEXI e la gestione dei 
messaggi di esito 
 
Le ditte in grado di fornire il servizio sopra citato dovranno far pervenire specifica comunicazione a 
mezzo piattaforma telematica Sintel entro e non oltre il giorno 5.8.2022 alle ore 12:00.  
 
Si precisa che il presente avviso non crea alcun vincolo o impegno da parte dell’ASST né alcun diritto 
o pretesa da parte dei soggetti intervenienti.  

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott.ssa Stefania Russo 

  

 


