NUOVA GESTIONE INFORMATIZZATA ORDINI (NSO)
Informativa ai Fornitori
Il combinato disposto della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, commi da 411 a 415 e del Decreto
MEF 7 dicembre 2018, stabilisce che l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione
dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi dovranno
essere effettuati in forma elettronica.
Il summenzionato Decreto istituisce presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Nodo di
Smistamento degli Ordini (cd. NSO), il quale gestirà in via telematica la trasmissione dei documenti
d’ordine.
A partire dal 1° ottobre 2019 dunque, tutti gli enti del Servizio Sanitario Nazionale (è previsto
che il sistema sia successivamente esteso ad altri settori della pubblica amministrazione)
potranno emettere ordini esclusivamente in formato elettronico e la trasmissione avverrà per il
tramite del cd. NSO.
Il sistema NSO funzionerà con una logica del tutto simile al Sistema Di Interscambio (cd. SDI) e
sfrutterà la stessa rete di intermediari accreditati per la consegna delle fatture elettroniche.
Tramite tale rete, gli ordini inviati dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale saranno trasmessi in
formato elettronico (XML) ai fornitori, i quali in sede di fatturazione indicheranno i riferimenti agli
ordini transitati attraverso il sistema NSO. Il sistema messo a punto dal MEF sarà strutturato come
da immagine che segue.

La normativa di riferimento, i documenti e le regole tecniche sono disponibili sul sito del Ministero
dell’Economia e delle Finanze al link che segue:
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONEI/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/nodo_
di_smistamento_degli_ordini_di_acquisto_delle_amministrazioni_pubbliche_nso/
Ad oggi non sono ancora state pubblicate le Linee Guida ministeriali, si invitano pertanto le S.S.L.L.
a prendere visione della documentazione resa disponibile e degli ulteriori aggiornamenti che
seguiranno circa le modalità attuative e specifiche di dettaglio. Si chiede altresì di comunicare a
questa Azienda Sanitaria l’indicazione del canale di trasmissione prescelto per l’inoltro dell’ordine
telematico, inviando alla scrivente l’allegato file Excel debitamente compilato entro e non oltre il
16/09/2019.
Si prega di considerare che altre modalità di ricezione degli ordini non sono contemplate e
ritenute valide ai fini della successiva fatturazione. Pertanto fatture che riportino indicazione di
ordini non transitati da NSO, non potranno essere liquidate ed in relazione al mancato pagamento
non matureranno interessi di mora.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 0861/420260 - gestione.ordini@aslteramo.it

