Convenzione per fatturazione elettronica P.A.
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri
di Lodi – Digithera S.r.l.
L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Lodi ha stipulato
una convenzione con Digithera S.r.l. per la fatturazione elettronica alla Pubblica
Amministrazione.
Questa convenzione offre uno sconto del 5% per due tipologie di servizi:
ReDigit (compilazione online delle fatture) e ReDigimail (invio delle fatture in
formato pdf nativo, non immagine scansionata) e la possibilità di un contatto
diretto ed esclusivo con la Società e il Web Marketing Manager.
La fattura compilata online verrà immediatamente convertita nel formato
XML-PA mentre per le fatture in PDF (ReDigimail), Digithera S.r.l. si occuperà
dell’estrazione e convalida dei dati, integrazione con le informazioni richieste dalle
regole tecniche della Fattura P.A., creazione del formato XML-PA, firma digitale,
trasmissione alla P.A. destinataria tramite SdI, gestione delle notifiche e le ricevute e
invio tutto in conservazione sostitutiva a norma di legge per 10 anni, in modalità 'payper-use'.
Il costo di ogni fattura inviata con ReDigit è di 0,50 € mentre quello per
ReDigimail è di € 2,50. L’importo minimo di acquisto è di € 30.

Anche gli altri servizi di Digithera S.r.l. non compresi nella convenzione, ma
disponibili all’acquisto includono la conversione da qualunque formato, l’invio al
Sistema di Interscambio e la conservazione sostitutiva a norma delle ricevute e delle
fatture. Tutti i prezzi si intendono iva esclusa.

Nella pagina seguente si riportato le indicazione e i passaggi da
seguire per poter eventualmente acquistare il prodotto.

PRIMO ACCESSO (Registrazione)
Accedere alla pagina https://www.digithera.it
In altro a destra cliccare su

ACCEDI / REGISTRATI

Appare Registrati al sito di Digithera
cliccare su REGISTRATI
A DESTRA

cliccare su SELEZIONA
FORNITORE DELLA PA

compilare il modulo e cliccare su

INVIA

**************
SECONDO ACCESSO (per acquistare il prodotto)
Nella Home Page https://www.digithera.it cliccare su COSTI
Selezionare Simula il Costo oppure Acquista il Servizio
Selezionare il prodotto desiderato

compilando il campo cad
(per acquistare un n. xx di fatture)

In fondo alla pagina
cliccare su CLICCA QUI PER INSERIRE UN CODICE SCONTO
Appare a sinistra la dicitura

Inserire il tuo codice sconto se ne hai uno

Inserire il seguente codice

digitheraxomceolo

Cliccare su Applica Coupon
A destra cliccare su PROCEDI ALL’ACQUISTO

