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L’entrata in vigore del nuovo obbligo normativo in base al qua-
le tutti gli ordini d’acquisto del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) 
dovranno essere emessi in formato elettronico e trasmessi attra-
verso il Nodo di Smistamento Ordini (NSO) introduce una nuova 
visione, chiamiamola anche sfida, che le aziende private dovran-
no essere in grado di adottare.
L’innovazione è stata infatti portata dal DM del 27.12.2019 (di 
modifica del DM 07.12.2018) che stabilisce la obbligatorietà del-
la trasmissione degli ordini tramite il NSO con decorrenza dal 1° 
febbraio 2020 per l’acquisto di beni e dal 1° gennaio 2021 per 
l’acquisto di servizi.

NSO è stato da subito presentato come un sistema capace di 
semplificare le procedure d’ordine e di renderle più trasparenti, 
portando i benefici della dematerializzazione in tutti gli ambiti 
pubblici.

Dematerializzazione che sta a significare maggiori garanzie sia 
per coloro che effettuano l’ordine elettronico (ossia gli Enti dei 
Sistemi Sanitari Regionali) sia per i fornitori, sia infine per coloro 
che ricevono l’incasso (siano essi Fornitori diretti o le Società di 
Factoring), nelle cui relazioni e rapporti proprio l’ordine elettroni-
co, indicato nella fatturazione elettronica, rafforzerà la certezza 
del credito.

Sicuramente la tracciabilità, l’evidenza dell’intero processo di 
acquisto e il costante monitoraggio in tempo reale degli ordini, 
forniranno alle società fornitrici/di factoring un ulteriore e vali-
do strumento di tutela a garanzia del credito.

Si può quindi affermare che l’introduzione dell’ordine elettronico 
nel servizio sanitario nazionale, garantendo la costante tracciabi-
lità dei rapporti e la digitalizzazione di ogni passaggio, costituisce 
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uno strumento utile e valido per la 
tutela- sia giudiziale che stragiudizia-
le-del credito.
Tale strumento va ad integrare tutte 
quelle misure di portata strutturale 
(obbligo per le pubbliche ammini-
strazioni di accertare e monitorare lo 
stock di debito pregresso e corrente; 
Garanzia dello Stato per i crediti cer-
tificati oggetto di cessione; Semplifi-
cazione delle modalità di smobilizzo 
dei crediti certificati) introdotte dal 
legislatore per perseguire il generale 
obiettivo di miglioramento dei tempi 
di pagamento della Pa e frenare l’ine-
sorabile aggravarsi della crisi finanzia-
ria delle pubbliche amministrazioni e, 
a catena, delle loro imprese fornitrici.
L’obiettivo è quello di sanare alla ra-
dice le patologie di sistema e rendere 
più equo il rapporto creditore privato 
– debitore pubblico.
Un altro aspetto – del tutto non se-
condario dell’introduzione dell’or-
dine elettronico – è l’attenzione del 
legislatore alla cd. internazionalizza-
zione. Non si può dimenticare infatti 
che la Fattura elettronica europea, 
utilizza il formato standard UBL XML, 
lo stesso dei documenti d’ordine e 
che la scelta di utilizzare il formato 
UBL XML per i documenti d’ordi-
ne, nonché l’introduzione di Peppol 
come canale di comunicazione tra 
fornitore o PA da e verso NSO, sono 
scelte del legislatore che puntano alla 
standardizzazione e all’internaziona-
lizzazione del ciclo dell’ordine.  
Obiettivi quindi, non solo italiani, 
ma europei.

Il nuovo obbligo normativo per le 
PA, dunque, sebbene inizialmente 
potrebbe (forse) da alcuni essere 
considerato come una forzata e ob-
bligatoria “nuova burocrazia”, in realtà 
dovrebbe essere visto non come non 
un mero obbligo di legge, ma come 
un’occasione per abbracciare stan-
dard internazionali di gestione docu-
mentale, puntando all’interoperabili-
tà e alla semplificazione dei processi.
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ORDINE 
ELETTRONICO 
E I SUOI ATTORI

Il processo di scambio degli Ordini Elettronici per il tramite di NSO prevede 
la presenza di tre attori:

il Cliente o Pubblica Amministrazione che acquista beni/servizi diretta- 
mente o tramite un intermediario.

il Fornitore o Operatore Economico che fornisce beni/servizi direttamente 
o tramite un intermediario.

l'Intermediario è il soggetto o sistema che gestisce per conto  del Cliente / 
Fornitore, il processo interamente o in parte, di creazione, invio, ricezione 
ed elaborazione dei messaggi.

Ciascun attore può svolgere più ruoli:

Il Mittente può essere Cliente (PA) o Fornitore da cui origina il Messaggio;
Il Destinatario può essere Cliente (PA) o Fornitore a cui è indirizzato il 
Messaggio;
Il Trasmittente, che può essere il Cliente/Fornitore/Intermediario è colui 
che invia il Messaggio
Il Ricevente, che può essere il Cliente/Fornitore/Intermediario è colui che 
riceve il Messaggio

8 9

1

L'ordine elettronico nel servizio sanitario nazionale: nuovo obbligo 
normativo per la pubblica amministrazione e ulteriore balzello 
burocratico per i fornitori della PA? Oppure, elemento centrale 
per il completamento di un processo di trasformazione digitale? 
Tanto per la PA quanto per le imprese fornitrici.

• • ScopriamoScopriamo in questo breve saggio le caratteristiche dell'ordine 
elettronico, le scelte del legislatore, le motivazioni di base, modalità 
tecniche e i principali effetti.

• • AccogliamoAccogliamo le naturali deduzioni operative e riflessioni strategiche
che scaturiscono dalla comprensione della portata di questa evoluzione.

• • IntegriamoIntegriamo le modalità del ordine elettronico nel più ampio 
contesto delle cd operazioni amministrative: emissione, trasmissione o  emissione, trasmissione o 
ricezione delle fatture elettroniche, liquidazione e pagamento. ricezione delle fatture elettroniche, liquidazione e pagamento. 
Al fine di avere una rappresentazione uniforme del Sistema degli ordini 
elettronici della Pubblica Amministrazione tramite il Nodo Smistamento 
Ordini e coglierne tutte le implicazioni e le opportunità che può offrire.
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1. Ordine	Elettronico	e	i	suoi	Attori	
Il	processo	di	scambio	degli	Ordini	Elettronici	per	il	tramite	di	NSO	prevede	la	presenza	di	tre	attori:	

- il	Cliente	o	Pubblica	Amministrazione	che	 acquista	 beni/servizi	 direttamente	o	 tramite	un	

intermediario.	

- il	 Fornitore	 o	 Operatore	 Economico	 che	 fornisce	 beni/servizi	 direttamente	 o	 tramite	 un	

intermediario.	

- l'Intermediario	 è	 il	 soggetto	 o	 sistema	 che	 gestisce	 per	 conto	 	 del	 Cliente	 /	 Fornitore,	 il	

processo	interamente	o	in	parte,	di	creazione,	invio,	ricezione	ed	elaborazione	dei	messaggi.	

Ciascun	attore	può	svolgere	più	ruoli:	

- Il	Mittente	può	essere	Cliente	(PA)	o	Fornitore	da	cui	origina	il	Messaggio;	

- Il	Destinatario	può	essere	Cliente	(PA)	o	Fornitore	a	cui	è	indirizzato	il	Messaggio;	

- il	Trasmittente,	che	può	essere	il	Cliente/Fornitore/Intermediario	è	colui	che	invia	il	Messaggio	

- il	Ricevente,	che	può	essere	il	Cliente/Fornitore/Intermediario	è	colui	che	riceve	il	Messaggio	

	

Fonte	Specifiche	Tecniche	4.5	

2. Ambito	di	applicazione	
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2 AMBITO 
DI APPLICAZIONE

• i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti 
       (d.m. 7 dicembre 2018, articolo 1, comma 2).

La norma riguarda tutte le transazioni, che danno origine a debiti commer-
ciali o professionali. In particolare, per la corretta identificazione dei beni e 
dei servizi rispetto ai quali hanno luogo le predette transazioni si deve far rife-
rimento alle disposizioni degli articoli. 2 e 3 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 
(Testo Unico IVA), che definiscono il c.d. presupposto oggettivo:

Si rimanda a tali articoli e i commi successivi per i dettagli in merito alle fatti-
specie che devono o meno essere considerate cessioni di beni o prestazioni 
di servizi.

PROFILI OGGETTIVI

10

• le aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN.

• gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche 
se trasformati in fondazioni;

Il d.m. 7 dicembre 2018 dispone che, i documenti attestanti l ’ordinazione 
degli acquisti di beni e servizi tra gli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), 
nonché dei soggetti che operano per loro conto, e i rispettivi fornitori:

Gli enti del SSN inclusi nell’ambito di applicazione della norma sono quelli di 
cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, articolo 19, comma 2, lettere 
b) e c), ossia:

Ne consegue che, i documenti rientranti nell’ambito di applicazione del decre-
to sono unicamente quelli scambiati tra Clienti e Fornitori, che costituiscono 
soggetti giuridici distinti. Sono, pertanto, esclusi tutti i documenti che hanno 
valenza meramente interna ovvero tutti quegli atti e provvedimenti con cui si 
affida a un soggetto terzo lo svolgimento di un’attività (ad esempio, il conferi-
mento di un incarico professionale, la richiesta di un intervento di manutenzio-
ne, l’affidamento dell’esecuzione di un’opera, ecc.)

PROFILI SOGGETTIVI

• devono essere emessi in forma elettronica;

• le aziende sanitarie locali;

• devono essere trasmessi utilizzando il sistema NSO.

• le regioni, per le spese attinenti alla gestione sanitaria accentrata 
(GSA);

• le aziende ospedaliere che fanno parte del sistema sanitario 
nazionale e che dipendono dal Ministero della Salute 

• (ad es. non rientrano gli Ospedali Militari);

art. 2, c. 1 | Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo 
oneroso che importano il trasferimento della proprietà ovvero 
costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di 
ogni genere.

art. 3, c. 1 | Costituiscono prestazione di servizi le prestazioni 
verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, tra-
sporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in 
genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne 
sia la fonte.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Sono soggetti all'obbligo coloro che cedono beni e/o prestano servizi agli 
enti del SSN, indipendentemente dallo status giuridico dei soggetti che 
effettuano la fornitura e dalla natura dei beni ceduti e dei servizi prestati,
quindi tutti i fornitori.
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NOZIONE
DI ORDINE 
ELETTRONICO
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3

Non rilevano, invece, né lo status del Fornitore (c.d. presupposto soggettivo), 
né il luogo della fornitura (c.d. presupposto territoriale) di cui agli artt. 4, 6 e 7 
della norma citata, in quanto la presenza di tali presupposti implica unicamente 
che il corrispondente debito commerciale non è attestato con una fattura 
bensì con una richiesta equivalente di pagamento (v. art. 7-bis del d.l. 8 aprile 
2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n, 64).

L’Ordine è il Documento con cui il Cliente comunica al Fornitore i beni e i ser-
vizi che intende acquistare. Per Documento si intende un file contente i dati 
necessari per effettuare la prestazione (la descrizione dei prodotti, le quantità i 
prezzi, le modalità di esecuzione ect). 
I dati, costituiscono il Corpo del messaggio e contengono le istruzioni che 
Clienti e Fornitori si scambiano per regolare lo scambio dei beni e dei servizi.
Ciascun documento  è incluso in un messaggio che contiene anche la busta  
di trasmissione in cui sono indicati mittente e destinatario. 
Un Ordine è composto da una o più linee d’ordine, in cui sono indicati il bene 
e/o il servizio che si intende acquistare, la quantità e il prezzo.
Per Messaggio s’intende un file. 
Un Messaggio è composto dalla Busta di trasmissione, contenente i dati ne-
cessari per il corretto indirizzamento (il Mittente e il Destinatario) e dal Corpo 
del messaggio, ossia il Documento, contenente i dati di business (es. Ordine, 
Risposta, Ordine di riscontro).
L’Ordine è il Documento rappresentativo della volontà di acquisto di beni e 
servizi emesso dal Cliente (Mittente) e indirizzato al Fornitore (Destinatario).

ORDINE ELETTRONICO

ORDINE ELETTRONICO

Messaggio	
(file)

Busta	di	
trasmissione

corpo	del	
messaggio

Mittente																Destinatario
NSO0:YYYYYY						NSO0:WWWWWWW

Documento	
(ordine-risposta-ordine	di	

riscontro)

IdT	(NSO)*
Identificativo	Di	
Transazione

Trasmissione	
diretta

AMBITO DI APPLICAZIONE
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3.1  TIPO DOCUMENTO
Possiamo distinguere tre tipi documenti con i relativi sotto-tipi e varianti.

ORDINE INIZIALE: rappresenta l’ordine di acquisto di beni o servizi 
emesso dal Cliente (Mittente) e indirizzato al Fornitore (Destinatario). 

Può essere:  

• ordine iniziale. Viene definito un ordine iniziale, quando viene trasmesso 
indipendentemente da altri Ordini precedentemente emessi. Il Cliente in-
dica i beni e/o i servizi che intende acquistare e le relative istruzioni per 
eseguire la fornitura. Un Ordine iniziale, di norma, non contiene, riferi-
menti ad altri Documenti.

• ordine iniziale collegato è una variante dell’Ordine iniziale in cui è presen-
te il riferimento al Documento collegato e l’indicazione che si tratta di un 
mero collegamento (“Connected”). L’Ordine iniziale collegato è utilizzato 
esclusivamente per tenere memoria che il nuovo processo che si intende 
avviare è collegato ad un processo precedente e non deve mai essere 
usato al posto degli altri strumenti (Ordine di revoca, Ordine sostitutivo 
e Ordine di riscontro) appositamente realizzati per revocare, sostituire (o 
integrare), confermare o rifiutare un altro Documento.

• ordine iniziale di convalida. L’Ordine iniziale di convalida è una variante 
dell’Ordine iniziale in cui è presente il riferimento alla fattura da regolariz-
zare e l’indicazione che si tratta della convalida di fattura (“Invoice”). 

       L’Ordine iniziale di convalida può essere utilizzato esclusivamente: 

 - per convalidare una fattura emessa in assenza della relativa ordinazione   

 della fornitura tramite NSO, nel caso in cui ad esempio l’entità della fornitura  

 non è quantificabile esattamente a priori

 - se necessario, per convalidare una fattura emessa a fronte 

 di una Ordinazione già effettuata da un soggetto diverso dal Cliente

  (ad esempio, da una centrale d’acquisto o da un altro ente che è stato   

 successivamente incorporato, ceduto o diviso).

ORDINE DI REVOCA: L’Ordine di revoca è un Ordine che contiene il riferimen-
to all’Ordine che si intende revocare e l’indicazione che si tratta di una “revoca” 
(“Cancelled”), inoltre ha una sola linea d’ordine priva di contenuto.

ORDINE SOSTITUTIVO: L’Ordine sostitutivo è un nuovo Ordine, completo di 
tutte le linee di ordine, che contiene il riferimento all’Ordine che si intende so-
stituire e l’indicazione che si tratta di una “sostituzione” (“Revised”).

ORDINE DI RISCONTRO: con cui il Cliente (Mittente) può alternativamente 
confermare, declinare, sostituire, una risposta con modifiche inviate dal For-
nitore (Destinatario) (“Accepted”, “Cancelled” o “Revised”. L’Ordine di riscontro, 
pertanto, altro non è che un Ordine che fa riferimento ad un Documento inviato 
dal Fornitore. Con l’Ordine di riscontro il Cliente può comunicare al Fornitore:

Gli Ordini di riscontro sostitutivi e gli Ordini di riscontro per diniego, rispet-
tivamente, sostituiscono e annullano sia l’Ordine pre-concordato o la Ri-
sposta ivi indicati sia tutte le altre Sostituzioni e Revoche, già trasmesse, ri-
ferite al relativo Ordine iniziale. L’Ordine di riscontro riferito a un Ordine 
pre-concordato revocato non ha effetti. Le Sostituzioni e le Revoche, rispet-
tivamente, rimpiazzano e annullano sia l’Ordine ivi indicato sia tutte le al-
tre Sostituzioni e Revoche, già trasmesse, riferite al relativo Ordine iniziale.

che conferma un Ordine pre-concordato o una Risposta inviata dal Forni-
tore (Ordine di riscontro per conferma). L’Ordine di riscontro per confer-
ma è un Ordine che contiene l’indicazione che si tratta di una “conferma” 
(“Accepted”) e il riferimento all’Ordine pre-concordato o alla Risposta che 
si intende confermare, inoltre ha una sola linea d’ordine vuota;

che declina un Ordine pre-concordato o una Risposta inviata dal Fornito-
re (Ordine di riscontro per diniego). L’Ordine di riscontro per diniego è un 
Ordine che contiene l’indicazione che si tratta di un “rifiuto” (“Cancelled”) 
e il riferimento all’Ordine o alle Risposta che si intende rifiutare, inoltre ha 
una sola linea d’ordine priva di contenuto;

che intende sostituire un Ordine pre-concordato o una Risposta inviata 
dal Fornitore (Ordine di riscontro sostitutivo). L’Ordine di riscontro sostitu-
tivo è un nuovo Ordine, completo di tutte le linee d’ordine, che contiene 
l’indicazione che si tratta di una “Sostituzione” (“Revised”) e il riferimento 
all’Ordine o alla Risposta che si intende sostituire.

a)

b)

c)

NOZIONE DI ORDINE ELETTRONICO NOZIONE DI ORDINE ELETTRONICO
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ORDINE PRE-CONCORDATO: rappresenta l’ordine di acquisto 
di beni o servizi emesso dal Fornitore (Mittente) e indirizzato al Cliente (Desti-
natario) in accordo con quest’ultimo. In tale contesto il fornitore si sostituisce 
al cliente. 
Un Ordine pre-concordato è composto da una o più linee d’ordine, in cui sono 
indicati il bene e/o il servizio oggetto dell’acquisto, la quantità e il prezzo.

ORDINE PRE-CONCORDATO INIZIALE: 

• ordine pre-concordato iniziale.  Viene definito un ordine pre-concordato 
iniziale, quando viene trasmesso indipendentemente da altri Ordini pre-
cedentemente emessi. Il Fornitore indica i beni e/o i servizi che intende 
fornire e le relative istruzioni per eseguire la fornitura. Un Ordine pre-con-
cordato iniziale, di norma, non contiene, riferimenti ad altri Documenti.

• ordine pre-concordato iniziale collegato è una variante dell’Ordine 
pre-concordato iniziale in cui è presente il riferimento al Documento col-
legato e l’indicazione che si tratta di un mero collegamento (“Connected”). 

• ordine pre-concordato iniziale di convalida. L’Ordine pre-concordato 
iniziale di convalida è una variante dell’Ordine iniziale pre-concordato in 
cui è presente il riferimento alla fattura da regolarizzare e l’indicazione che 
si tratta della convalida di fattura . Quando una fattura viene inviata senza 
la preventiva emissione del relativo ordine di acquisto, ad esempio negli 
acquisti a consuntivo, per sanare tale situazione è possibile emettere un 
Ordine pre-concordato iniziale di convalida.

ORDINE PRE-CONCORDATO DI REVOCA: L’Ordine pre-concordato di revoca 
è un Ordine che contiene il riferimento all’Ordine che si intende revocare e 
l’indicazione che si tratta di una “revoca”, inoltre ha una sola linea d’ordine priva 
di contenuto.

ORDINE  PRE-CONCORDATO SOSTITUTIVO: L’Ordine pre-concordato sosti-
tutivo è un nuovo Ordine, completo di tutte le linee di ordine, che contiene il 
riferimento all’Ordine che si intende sostituire e l’indicazione che si tratta di una 
“sostituzione” .

RISPOSTA: con cui il Fornitore (Mittente) può alternativamente accettare, 
declinare, apportare delle modifiche, all’ordine ricevuto dal Cliente (Destinata-
rio).

RISPOSTA DI RICEZIONE: Il fornitore comunica che, ha ricevuto l’Ordine, ma 
non lo ha ancora processato. Si tratta di una comunicazione interlocutoria che 
non contiene alcuna indicazione in merito a “se e come” il Fornitore intende 
dar corso all’Ordine. La Risposta di ricezione è una Risposta priva di linee d’or-
dine, che contiene l’indicazione che si tratta di una “ricezione” (“AB”) e il riferi-
mento all’Ordine che si comunica di aver ricevuto.

RISPOSTA DI ACCETTAZIONE: Il fornitore comunica che, intende dar corso 
all’Ordine ricevuto . La Risposta di accettazione è una Risposta priva di linee 
d’ordine, che contiene l’indicazione che si tratta di una “accettazione” (“AP”) e 
il riferimento all’Ordine che si intende accettare.

RISPOSTA DI DINIEGO: Il fornitore comunica che, declina l’Ordine ricevuto. La 
Risposta di diniego è una Risposta priva di linee d’ordine, che contiene l’indica-
zione che si tratta di un “rifiuto” (“RE”) e il riferimento all’Ordine che si intende 
rifiutare accettare.

RISPOSTA CON MODIFICHE: Il fornitore comunica che, intende dar corso 
all’Ordine ricevuto apportando alcune modifiche con riguardo alla qualità, alla 
quantità e al prezzo dei beni e/o dei servizi, nonché al periodo di consegna o 
esecuzione. La Risposta con modifiche, che contiene l’indicazione che si trat-
ta di una “modifica” (“CA”) e il riferimento all’Ordine che si intende modificare, 
deve contenere tutte le linee d’ordine, sia quelle che si intende mantenere sia 
quelle che si intende variare, in quanto integra l’Ordine precedentemente tra-
smesso a cui fa riferimento.
Le Risposte con modifiche e le Risposte di diniego, rispettivamente, integrano 
e annullano sia l’Ordine ivi indicato sia tutte le altre Modifiche e Revoche, già 
trasmesse, riferite al medesimo Ordine iniziale. La Risposta a un Ordine revo-
cato non ha effetti.

NOZIONE DI ORDINE ELETTRONICO NOZIONE DI ORDINE ELETTRONICO
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Un Ordine semplice può assumere le seguenti tre forme: 
• Ordine iniziale, che normalmente non contiene riferimenti ad altri Do-

cumenti;

• Ordine sostitutivo, che contiene l’indicazione dell’Ordine precedente-
mente inviato che si intende sostituire.

• Ordine di revoca, che contiene l’indicazione dell’Ordine precedente-
mente inviato che si intende revocare.

Inoltre:

• l’Ordine sostitutivo costituisce un nuovo Ordine che rimpiazza tutti i Do-
cumenti precedenti del processo corrente e dà avvio a un nuovo pro-
cesso di Ordinazione, pertanto contiene tutte le linee d’ordine (come un 
Ordine iniziale).

• l’Ordine di revoca contiene una sola linea d’ordine priva di contenuto, in 
quanto costituisce il mero annullamento dell’Ordine precedentemente 
trasmesso a cui fa riferimento.

SCHEMA DI SINTESI DEI PROCESSI E TIPO DOCUMENTI

3.2  TIPO PROCESSO
ORDINAZIONE SEMPLICE
Viene utilizzato nell’Ordinazione Semplice solo un tipo Documento “L’ORDI-
NE”, che viene emesso dal Cliente. Inizia con l’invio dell’Ordine da parte del 
Cliente e termina con la ricezione da parte del Fornitore. Il processo di Ordi-
nazione semplice prevede che ogni eventuale comunicazione di accettazione, 
diniego o modifica dell’Ordine da parte del Fornitore potrà pervenire al Cliente 
esclusivamente nelle forme tradizionali (telefono, fax, e-mail, ecc.). 
Quando il Cliente invia un Ordine indicando questo processo, implicitamente 
informa il Fornitore di non essere disponibile a ricevere l’eventuale Risposta 
in modalità telematica. Il Cliente può, su richiesta del Fornitore o di propria 
iniziativa, sostituire o revocare un Ordine precedentemente emesso mediante 
l’emissione di un nuovo Ordine, che deve contenere l’indicazione dell’Ordine 
che si intende sostituire o revocare.

Il limite temporale entro il quale è possibile sostituire o revocare, se nell’Ordine 
è indicata la data di esecuzione della fornitura, l’Ordine è determinato da tale 
data dedotto il tempo necessario per predisporre la fornitura ed eseguirla nel 
luogo prestabilito. il Fornitore è tenuto a considerare efficaci solo le revoche e 
le sostituzioni di ordine pervenute prima che abbia dato luogo all’esecuzione 
dell’Ordine poi revocato o sostituito. L’Ordine sostitutivo dà formalmente avvio 
a un nuovo processo di Ordinazione, che può essere semplice o completa in 
base a quanto indicato nell’Ordine sostitutivo stesso.

QUANDO E COME USARE IL PROCESSO DI ORDINAZIONE SEMPLICE

L’Ordinazione semplice si rivela adeguata nelle maggior parte delle 
fattispecie e consigliata nella fase iniziale dell’uso dell’ordinazione 
elettronica. Nei casi di eventuale difformità tra Ordine iniziale e 
prestazione, dal momento che ogni modifica all’Ordine è a carico del 
Cliente può tramite l’uso dell’Ordini di revoca e/o dell’Ordine sostitutivo 
modificare tale ordine.
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Inoltre:

• l’Ordine di revoca contiene una sola linea d’ordine priva 

       di contenuto, in quanto costituisce il mero annullamento dell’Ordine     
       precedentemente trasmesso a cui fa riferimento;

• l’Ordine sostitutivo costituisce un nuovo Ordine che rimpiazza 

       tutti i Documenti precedenti (Ordini, Risposte) del processo corrente 

       e dà avvio a un nuovo processo di Ordinazione, pertanto contiene 

       tutte le linee d’ordine (come un Ordine iniziale).

Risposta all’Ordine. A fronte della ricezione dell’Ordine, il Fornitore può:

• terminare il processo senza trasmettere alcuna Risposta;

• trasmettere una Risposta, che deve contenere l’indicazione dell’Ordine 
precedentemente inviato a cui si risponde, con la quale comunica 

       al Cliente, alternativamente, che intende:

  •    comunicare di aver ricevuto l’Ordine (Risposta di ricezione);

 •    accettare l’Ordine ricevuto (Risposta di accettazione);

 •    declinare l’Ordine ricevuto (Risposta di diniego);

 •    apportare modifiche all’Ordine ricevuto (Risposta con modifiche).

Riscontro alla risposta. 

A fronte della ricezione della Risposta, il Cliente può:

• terminare il processo senza trasmettere un Ordine di riscontro

• trasmettere un Ordine di riscontro, che deve contenere l’indicazione 
della Risposta a cui fa riferimento, con il quale comunica al Fornitore, 
alternativamente, che intende:

  •    accettare la Risposta ricevuta (Ordine di riscontro per conferma);

 •    declinare la Risposta ricevuta (Ordine di riscontro per diniego);

 •    sostituire le modifiche all’Ordine contenute nella Risposta ricevuta

     (Ordine di riscontro sostitutivo).

Il processo di Ordinazione completa prevede che ogni eventuale comunicazio-
ne di accettazione, diniego o modifica dell’Ordine da parte del Fornitore potrà 
pervenire al Cliente - oltre che nelle forme tradizionali (telefono, fax, e-mail, 
ecc.) - anche per il tramite di NSO, salvo che gli accordi tra le parti non dispon-
gano diversamente (ad esempio, le parti possono convenire contrattualmente 
che le Risposte agli Ordini debbano essere trasmessi obbligatoriamente per il 
tramite di NSO).

Se il Cliente comunica che intende sostituire le modifiche all’Ordine contenu-
te nella Risposta del fornitore, l’Ordine di riscontro annulla tutti i Documenti 
precedenti (Ordine e Risposta) del processo corrente e dà avvio a un nuovo 
processo di Ordinazione.

ORDINAZIONE COMPLETA

Questo processo prevede l’uso di tre Documenti: 

• l’Ordine, emesso dal Cliente;

• la Risposta, eventualmente emessa dal Fornitore;

• l’Ordine di riscontro, eventualmente emesso dal Cliente.

Il processo nasce con l’invio dell’Ordine da parte del Cliente e può terminare, 
alternativamente:

• con la ricezione da parte del Fornitore dell’Ordine inviato dal Cliente;

• con la ricezione da parte del Cliente della Risposta inviata dal Fornitore;

• con la ricezione da parte del fornitore dell’Ordine di riscontro inviato 

       dal Cliente.

il Cliente può comunque revocare o sostituire un Ordine precedentemente 
emesso mediante l’emissione di un nuovo Ordine, che deve contenere l’in-
dicazione dell’Ordine che si intende revocare o sostituire. Ne consegue che 
un Ordine può assumere le seguenti tre forme:

• Ordine iniziale, che normalmente non contiene riferimenti 

       ad altri Documenti;

• Ordine di revoca, che deve contenere l’indicazione dell’Ordine 
precedentemente inviato che si intende revocare;

• Ordine sostitutivo, che deve contenere l’indicazione dell’Ordine 
precedentemente inviato che si intende sostituire.
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Quando il Fornitore invia un Ordine pre-concordato, implicitamente informa il 
Cliente di essere disponibile a ricevere l’eventuale Ordine di riscontro in moda-
lità telematica tramite NSO.
Ogni eventuale comunicazione di conferma, diniego o sostituzione dell’Or-
dine pre-concordato da parte del Cliente dovrà pervenire al Fornitore, di nor-
ma, per il tramite di NSO, salvo che gli accordi tra le parti non dispongano 
diversamente o che circostanze eccezionali rendano possibile il solo uso delle 
forme tradizionali (telefono, fax, e-mail, ecc.). Di propria iniziativa o a seguito 
delle comunicazioni ricevute dal Cliente, il Fornitore può comunque revocare 
o modificare un Ordine pre-concordato precedentemente emesso mediante 
l’emissione di un nuovo Ordine pre-concordato, che deve contenere l’indica-
zione dell’Ordine pre-concordato che si intende revocare o modificare.

Ne consegue che un Ordine pre-concordato può assumere 
le seguenti quattro forme: 
• Ordine pre-concordato iniziale;
• Ordine pre-concordato iniziale collegato, che deve contenere l’indicazio-

ne del Documento a cui è genericamente relazionato;
• Ordine pre-concordato di revoca, che deve contenere l’indicazione 

dell’Ordine precedentemente inviato che si intende revocare;
• Ordine pre-concordato sostitutivo, che deve contenere l’indicazione 

dell’Ordine precedentemente inviato che si intende modificare.

Inoltre: 
• l’Ordine pre-concordato di revoca deve contenere una sola linea 
       d’ordine priva di contenuto, in quanto costituisce il mero annullamento     
       dell’Ordine precedentemente trasmesso a cui fa riferimento;
• l’Ordine pre-concordato sostitutivo costituisce un nuovo Ordine 
       che annulla tutti i Documenti precedenti (Ordini e Ordini di riscontro) 
       del processo corrente e dà avvio a un nuovo processo di Ordinazione      
       pre-concordata, pertanto deve contenere tutte le linee d’ordine 
       (come un Ordine iniziale)

La pre-autorizzazione ad emettere l’Ordine pre-concordato emesso dal For-
nitore invece del Cliente può derivare dal Contratto o da altro documento (ad 
esempio, un ordine inviato via fax o via e-mail a causa dell’indisponibilità del si-
stema informatico che emette gli Ordini elettronici, oppure un ordine perfezio-
nato attraverso una piattaforma di comunicazione telematica) con cui il Cliente 
conferisce tale facoltà al Fornitore, pre-determinando l’ambito e le limitazioni 
entro cui può essere esercitata.

QUANDO E COME USARE IL PROCESSO DI ORDINAZIONE COMPLETA

L’utilizzo di questo processo presuppone che il Cliente sia in grado 
di ricevere risposte elettroniche tramite NSO, ma non implica che il 
fornitore debba farlo, salvo che ciò non sia previsto contrattualmente. 
L’Ordinazione completa si rivela adeguata nelle fattispecie in cui i casi di 
difformità tra Ordine iniziale e prestazione sono frequenti, dal momento 
che ogni modifica all’Ordine è a carico del Fornitore (tramite l’uso della 
Risposta), posto che il Cliente ha sempre la facoltà di confermare o meno 
quanto proposto dal Fornitore (tramite l’uso dell’Ordine di riscontro).

ORDINAZIONE PRE-CONCORDATA

Questo processo prevede l’uso di due Documenti: 

• l’Ordine pre-concordato, emesso dal Fornitore;

• l’Ordine di riscontro, eventualmente emesso dal Cliente.

Il processo nasce con l’invio dell’Ordine pre-concordato da parte del Forni-
tore, che lo emette in quanto pre-autorizzato dal Cliente, e può terminare, 
alternativamente:

• con la ricezione da parte del Cliente dell’Ordine pre-concordato 

       inviato dal Fornitore;

• con la ricezione da parte del fornitore dell’Ordine di riscontro inviato 

       dal Cliente.
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3.3  ELEMENTI PRINCIPALI DELL’ORDINAZIONE 
DI ACQUISTO
Gli elementi principali dell’ordinazione di acquisto sono:

il Cliente, ossia il soggetto che ordina (o per conto del quale è ordinata) 
la fornitura;

il Fornitore, ossia il soggetto che deve eseguire la fornitura;

il Beneficiario, ossia il soggetto che deve ricevere la fornitura (che può 
essere diverso dal Cliente) es. prestazioni domiciliari;

la causa dell’Ordinazione (c.d. “tipo di Ordinazione”), ossia il fatto che la 
fornitura sia o meno a titolo oneroso;

il periodo di esecuzione della fornitura, ossia le date entro cui devono 
essere ceduti i beni e/o prestati i servizi oggetto della fornitura (il periodo 
della fornitura può riguardare l’intero Documento o le singole linee 
d’ordine);

il luogo di esecuzione della fornitura, ossia il luogo in cui deve avvenire 
la cessione dei beni e/o la prestazione dei servizi oggetto della fornitura;

l’oggetto della fornitura, riportato nelle linee d’ordine con specifica 
indicazione:

il bene da cedere e/o del servizio da prestare 

la quantità e della relativa unità di misura adottata;

il prezzo unitario e della relativa valuta;

l'importo di ciascuna linea d’ordine;

l’importo totale dell’ordinazione.

I predetti elementi non devono essere necessariamente indicati in tutti i Docu-
menti del processo. In particolare, le Risposte ne contengono solo un sottoin-
sieme e nei Documenti di revoca, rifiuto, accettazione, conferma e ricezione, 
le linee d’ordine sono assenti. Inoltre, alcuni elementi sono da considerarsi es-
senziali (ad esempio, il Cliente, il Fornitore, l’oggetto della fornitura), pertanto, 
di regola, non possono essere omessi; mentre altri sono accessori (ad esem-
pio, il periodo e il luogo della fornitura), perciò vanno indicati solo se necessari. 
Per dettaglio si rinvia alle specifiche tecniche 4.5 da pag. 81 vengono espressa-
mente indicati i campi obbligatori, facoltativi e necessari.

Riscontro all’ordine pre-concordato. 

A fronte della ricezione dell’Ordine pre-concordato, il Cliente può:

• terminare il processo senza trasmettere un Ordine di riscontro;

• trasmettere un Ordine di riscontro, che deve contenere l’indicazione 
dell’Ordine pre-concordato a cui fa riferimento, con il quale comunica 

       al Fornitore, alternativamente, che intende:

•  confermare l’Ordine pre-concordato ricevuto (Ordine di riscontro per 
conferma);

•  declinare l’Ordine pre-concordato ricevuto (Ordine di riscontro per 
diniego);

•  sostituire l’Ordine pre-concordato ricevuto (Ordine di riscontro sostitutivo).

QUANDO E COME USARE IL PROCESSO DI ORDINAZIONE 
PRE-CONCORDATA

L’utilizzo di questo processo presuppone che il Fornitore sia stato pre-autorizzato 
dal Cliente ad emettere Ordini pre-concordati. In mancanza di tale pre-
autorizzazione o nei casi in cui l’Ordine pre-concordato ecceda i vincoli della pre-
autorizzazione, esso è privo di efficacia. L’Ordinazione pre-concordata si rivela 
adeguata nelle fattispecie in cui il Fornitore è particolarmente facilitato, rispetto al 
Cliente, nella determinazione degli elementi da indicare nell’ordine.

Processi di business 
per l'ordinazione dei beni 
e dei servizi realizzabili 
con NSO
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ISTRUZIONI PARTICOLARI
CAUSA DELL’ORDINAZIONE
La causa dell’Ordinazione (c.d. “tipo di Ordinazione”) indica se la fornitura è 
eseguita a titolo oneroso o gratuito con i seguenti due codici:

“220” Se l’Ordinazione è a titolo oneroso, per le ordinazioni di acquisto 
in senso stretto; 

Eventualmente, in casi particolari, è possibile specificare ulteriormente il tipo di 
ordinazione, indicando, con l’uso degli appositi codici, che si tratta di un ordine 
di fatturazione (codice “OF”) o di un ordine di fatturazione e reintegro (codice 
“OFR”). Con l’ordine di fatturazione (OF), ordine per bene/servizio già effettua-
to, non si chiede al Fornitore la consegna di un bene o la prestazione di un 
servizio, ma la sola emissione della fattura a fronte di un bene già in possesso 
del Cliente (ad esempio, un bene consegnato a domicilio del paziente) o di una 
prestazione già eseguita;

− con l’ordine di fatturazione e reintegro (OFR) si chiede al Fornitore la fattu-
razione di un bene, già posseduto in conto deposito, che è stato utilizzato e 
il contestuale reintegro dello stesso bene in conto deposito (si noti che i beni 
di cui si chiede la fattura e i beni che si chiede di reintegrare devono essere i 
medesimi in termini di prodotto, di quantità, di lotto, di causale di consegna nel 
documento di trasporto, ecc.).

Il codice “220” (Ordinazione di acquisto) indica che l’ordine riguarda una tran-
sazione che comporta, di regola, i seguenti effetti:

− una “Ordinazione di noleggio”, (ON) con cui viene chiesta la cessione tempo-
ranea di uno o più beni per effetto di un contratto di noleggio a titolo oneroso.

“227”, Se l’ordinazione è a titolo non oneroso (anche temporaneamente) 
per le ordinazioni di consegna. 

Eventualmente, in casi particolari, è possibile specificare ulteriormente il tipo 
di ordine, indicando, con l’uso degli appositi codici, che si tratta di un ordine 
in conto deposito (codice “CD”), in conto visione (codice “CV”) o in comodato 
(codice “CG”).

Il codice “227” (Ordinazione di consegna), va utilizzato unicamente per rego-
lare il trasferimento del possesso di beni dal Fornitore al Cliente, ma non della 
proprietà oppure la prestazione di servizi a titolo gratuito. Ciò può verificarsi, 
ad esempio, nelle fattispecie della concessione di beni in comodato d’uso, in 
conto deposito, in conto visione, eccetera, che non comportano, di per sé, 
emissione di fattura.

Infine, nel caso delle ordinazioni di consegna (codice “227”), è possibile che sia 
utile specificare il titolo in base al quale si chiede il conferimento dei beni:
• conto deposito;
• conto visione;
• comodato.

27

il trasferimento dal Fornitore al Cliente sia della proprietà (o di altro diritto 
reale) sia del possesso dei beni;

la prestazione di servizi a titolo oneroso. Si noti che, sebbene alcune pre-
stazioni includono il trasferimento del possesso di beni (ad esempio il no-
leggio), l’oggetto principale della fornitura non è il trasferimento dei beni 
ma la fornitura del servizio; In talune circostanze può essere necessario 
precisare con maggiore dettaglio il tipo di Ordinazione che si differenzia 
dalla “cessione per vendita” solo per il fatto che il trasferimento del bene 
(o dei beni) è temporaneo e si realizza per effetto di una locazione; con la 
conseguenza che l’Ordinazione può, nella sostanza, configurarsi come:

a)

b)
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−	conto	visione;	

−	comodato.	

	

	

Fonte	Specifiche	Tecniche	4.5	

INDICAZIONI	RELATIVE	AL	LUOGO	DELLA	CONSEGNA	,	PERIODO	DELLA	CONSEGNA	E	AL	BENEFICIARIO	

Luogo	 di	 consegna.	 Se	 è	 previsto	 che	 i	 beni	 oggetto	 dell’Ordine	 debbano	 essere	 recapitati	 in	 un	

determinato	luogo	è	necessario	indicare	con	precisione	dove	deve	avvenire	la	consegna	della	merce,	

valorizzando	in	modo	appropriato	i	diversi	campi	dell’elemento	“DeliveryLocation”	(inclusi	quelli	non	

obbligatori,	ove	ciò	contribuisca	a	specificare	l’esatta	individuazione),		

Periodo	di	consegna.	Se	è	previsto	che	le	prestazioni	oggetto	dell’Ordine	debbano	essere	eseguite	in	

un	determinato	periodo	è	necessario	indicare	con	precisione	le	date	di	inizio	e/o	fine	di	tale	periodo,	

valorizzando	in	modo	appropriato	 i	campi	dell’elemento	“RequestedDeliveryPeriod”	(negli	Ordini	e	
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INDICAZIONI RELATIVE AL LUOGO DELLA CONSEGNA , PERIODO DELLA 
CONSEGNA E AL BENEFICIARIO

LUOGO DI CONSEGNA. Se è previsto che i beni oggetto dell’Ordine debbano 
essere recapitati in un determinato luogo è necessario indicare con precisione 
dove deve avvenire la consegna della merce, valorizzando in modo appropriato 
i diversi campi dell’elemento “DeliveryLocation” (inclusi quelli non obbligatori, 
ove ciò contribuisca a specificare l’esatta individuazione).

PERIODO DI CONSEGNA. Se è previsto che le prestazioni oggetto dell’Ordi-
ne debbano essere eseguite in un determinato periodo è necessario indicare 
con precisione le date di inizio e/o fine di tale periodo, valorizzando in modo 
appropriato i campi dell’elemento “RequestedDeliveryPeriod” (negli Ordini e 
negli Ordini di riscontro) o dell’elemento “PromisedDeliveryPeriod” (negli Or-
dini pre-concordati e nelle Risposte). Il periodo di consegna può essere riferi-
to all’intero Documento oppure può riguardare singole linee d’ordine. La data 
indicata si intende al tempo locale nel luogo di consegna della merce o della 
prestazione dei servizi.

DESTINATARIO DELLA CONSEGNA (O BENEFICIARIO). Se chi deve ricevere 
la fornitura oggetto dell’Ordine è un soggetto determinato, è necessario indi-
carlo con precisione, valorizzando in modo appropriato i campi dell’elemento 
“DeliveryParty”. L’indicazione del destinatario della consegna è prevista solo con 
riferimento all’intero Documento. Se invece il Beneficiario è una persona fisica 
è necessario contemperare l’esigenza di tutelarne la riservatezza con la neces-
sità di dare indicazioni complete ed esaurienti per la consegna. A tal fine: − se 
non è strettamente necessario indicare per esteso il nome del Beneficiario, il 
campo “Name” deve essere valorizzato con “PF”, che sta per persona fisica; − se 
al Beneficiario è stato assegnato un identificativo, questo deve essere indicato 
nel campo “ID”, altrimenti anche questo campo va valorizzato con “PF”; inoltre, 
nel caso di consegne domiciliari:

− valorizzare l’elemento “Contact”, indicando il soggetto presso cui va effettua-
ta la consegna (che non coincide necessariamente col Beneficiario), eventual-
mente anche utilizzando espressioni quali “Citofonare all’interno n. …”, “Conse-
gnare al portiere”, eccetera;

− valorizzare il campo “ID” dell’elemento “DeliveryLocation” con il testo “Conse-
gna domiciliare” (v. precedente punto 1);

− valorizzare con precisione il campo “AddressLine/Line” dell’elemento “Deli-
veryLocation” (v. precedente punto 1), indicando l’indirizzo esatto di consegna 
(ad esempio, includendo il numero di interno).

Allo scopo di agevolare la fornitura dei beni presso le sedi istituzionali delle 
amministrazioni pubbliche, è opportuno che i rispettivi punti di consegna sia 
codificato in maniera univoca (CENSIMENTO DEI PUNTI DI CONSEGNA). 
Con specifico riguardo agli enti del SSN, da settembre 2019 è disponibile il sito 
web (http://www.puntidiconsegna-nso.it/) in cui sarà possibile pubblicare l’e-
lenco dei propri codici identificativi dei punti di consegna istituzionali. 
L’adesione al sistema, seppur non obbligatoria, permette di individuare con 
esattezza il luogo in cui i beni devono essere consegnati e, perciò, rende più 
efficiente il processo di fornitura.

INDICAZIONE DEL “CODICE PRODOTTO”
L’Ordine, deve indicare il prodotto (bene o servizio) all’interno di ciascuna linea. 
Ciò avviene, oltre che attraverso la denominazione (elemento “Name, che è 
obbligatorio) e la descrizione (elemento “Description”), anche per mezzo dell’u-
tilizzo di codici identificativi.
In particolare, i tracciati dei predetti Documenti prevedono, primariamente, due 
tipi di codice:
− il codice attribuito dal Fornitore (elemento “SellersItemIdentification/ID”);
− il codice standard, corrispondente all’identificativo assegnato al prodotto da 
un sistema di identificazione univoca.
Per i prodotti farmaceutici provvisti del codice di Autorizzazione all’Immissione 
in Commercio (codice AIC) rilasciato dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), 
l’elemento “SellersItemIdentification/ID” deve essere valorizzato sempre con il 
relativo codice AIC.  Per i prodotti riguardanti dispositivi, in conseguenza delle 
prescrizioni contenute nella Circolare MEF-MDS del 17 marzo 2020, recante 
“Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici”, negli Ordini occorre ripor-
tare:  il codice corrispondente al tipo di dispositivo medico (c.d. CodiceTipo), 
che può assumere uno dei seguenti valori: o “DM1”, per indicare un dispositivo 
medico o un dispositivo diagnostico in vitro;o “DM2”, per indicare un sistema 
o un kit assemblato; o “DM0”, per indicare che non è possibile identificare il 
numero di repertorio e il numero di registrazione (c.d. CodiceValore) attribuito 
nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici (RDM) e il conto di imputazione 
(c.d. RiferimentoAmministrazione).

29
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Fonte	Specifiche	Tecniche	4.5	

	

INDICAZIONE	DELL’UNITÀ	DI	MISURA	

nelle	linee	d’ordine,	è	necessario	indicare	la	quantità	del	prodotto	specificando	un’unità	di	misura.	

Come	regola	generale,	si	tenga	presente	che,	quando	la	descrizione	corrispondente	alla	codifica	del	

prodotto	 (es.	 il	 codice	articolo	del	Fornitore),	che	già	 include	 l’unità	minima	di	vendita	o	 l’unità	di	

confezionamento,	per	evitare	fraintendimenti	tra	le	parti,	è	consigliabile	adoperare	l’unità	di	quantità	

“C62”.	Diversamente	indicare	i	codici	associati	alle	principali	unità	di	misura	di	seguito	riportate	come	

Fonte	Specifiche	Tecniche	4.5	
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INDICAZIONE	DEL	CODICE	IDENTIFICATIVO	DI	GARA	(CIG);	

Per	tutti	 i	casi	previsti	dalla	legge	è	obbligatorio	indicare	nell’ordine,	 il	Codice	identificativo	di	gara	

(CIG	 o	 Smart	 CIG)),	 censito	 nella	 Banca	 dati	 Nazionale	 dei	 contratti	 pubblici	 (BDNCP),	 a	 cui	 le	

prestazioni	contenute	nel	Documento	si	riferiscono.	Nei	casi	di	esclusione	previsti	dalle	norme	vigenti,	

in	 luogo	del	valore	del	CIG	deve	essere	utilizzato	uno	dei	codici	presenti	nella	tabella	vedi	pag	135	

Regole	tecniche	4.5.	
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INDICAZIONE DELL’UNITÀ DI MISURA
nelle linee d’ordine, è necessario indicare la quantità del prodotto specificando 
un’unità di misura.
Come regola generale, si tenga presente che, quando la descrizione corri-
spondente alla codifica del prodotto (es. il codice articolo del Fornitore), che 
già include l’unità minima di vendita o l’unità di confezionamento, per evitare 
fraintendimenti tra le parti, è consigliabile adoperare l’unità di quantità “C62”. 
Diversamente indicare i codici associati alle principali unità di misura di seguito 
riportate come Fonte Specifiche Tecniche 4.5 
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INDICAZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG);
Per tutti i casi previsti dalla legge è obbligatorio indicare nell’ordine, il Codice 
identificativo di gara (CIG o Smart CIG)), censito nella Banca dati Nazionale dei 
contratti pubblici (BDNCP), a cui le prestazioni contenute nel Documento si ri-
feriscono. Nei casi di esclusione previsti dalle norme vigenti, in luogo del valore 
del CIG deve essere utilizzato uno dei codici presenti nella tabella vedi pag 135 
Regole tecniche 4.5.

ORDINAZIONE COMPLETA
L’oggetto della fornitura indica i beni da cedere e/o i servizi da prestare, riportati 
nelle linee d’ordine. È rappresentato, in tutti i tipi di Documento, dai seguenti 
elementi, contenuti in ciascuna linea d’ordine (elemento “OrderLine/LineItem”):

“Item”, dove è descritto il bene e/o il servizio;

“Quantity”, dove è indicata la quantità e la relativa unità di misura adottata 
(attributo “unitCode”);

“Price”, dove è indicato il prezzo unitario e la relativa valuta (attributo “cur-
rencyID”);

“LineExtensionAmount”, dove è indicato l’importo totale della linea d’or-
dine.

L’oggetto della fornitura è un elemento essenziale del processo, tuttavia ec-
cezionalmente, alcuni dei suoi componenti possono non essere determinati a 
priori, ma divenirlo solo al momento della cessione dei beni e/o della presta-
zione dei servizi.

Più in dettaglio, possono verificarsi i seguenti casi:

1) Quantità indeterminata
L’entità della fornitura non è quantificabile a priori, ad esempio perché dipende 
dal consumo, non prevedibile, di determinate risorse (si pensi al consumo di 
carburante oppure ai beni che vengono consegnati a domicilio del paziente 
es ossigenoterapia domiciliare) o perché non è possibile prevedere in anticipo 
l’entità esatta dell’attività da svolgere (si pensi all’incarico affidato ad un 
avvocato per seguire una causa legale).

In questo caso, nell’Ordine iniziale è possibile omettere l’indicazione della 
quantità del bene o del servizio che si chiede. Ove disponibili, vanno invece 
riportati l’unità di misura e il prezzo unitario.

Una volta che la quantità dei beni o dei servizi divenga nota (ad esempio, al 
ricevimento della parcella pro-forma dell’avvocato), il Cliente, se lo ritiene 
necessario ai propri fini, potrà emettere un Ordine sostitutivo contenente 
l’informazione mancante al momento dell’emissione dell’Ordine iniziale.

In talune circostanze, è possibile che la quantità non sia conosciuta dal 
Cliente ma sia nota, fin dall’inizio, al Fornitore, in questa fattispecie può, essere 
adottato il processo di Ordinazione pre-concordata ovvero un Ordine iniziale 
di convalida.

2) Quantità stimata
L’entità della fornitura non è quantificabile esattamente a priori, ma è possibile 
stimare o prevedere un tetto massimo (anche in termini di spesa complessiva).

Si tratta di un caso analogo a quello descritto nel precedente punto 1), ma 
stavolta è possibile indicare una quantità prevista di beni o servizi o, comunque, 
la quantità massima che si è disposti a ricevere (e pagare). Anche in questa 
circostanza, una volta che la quantità dei beni o dei servizi divenga nota (ad 
esempio, al ricevimento della parcella pro-forma dell’avvocato), il Cliente, se lo 
ritiene necessario ai propri fini, potrà

• emettere un Ordine sostitutivo (oppure il Fornitore potrà emettere una 
Risposta in caso di Processo di Ordinazione Completa) per integrare 
l’informazione stimata nell’Ordine iniziale, 

• ovvero un ordine di convalida;

Potrà chiedere al Fornitore di utilizzare il processo di Ordinazione pre-concordata.

3) Prezzo indeterminato/stimato. 
Il prezzo unitario della fornitura non è quantificabile a priori, ad esempio perché 
dipende dal livello di qualità del bene o del servizio o dipende da fattori esterni 
come la fascia oraria di fruizione. In questo caso, nell’Ordine iniziale è possibile 
omettere l’indicazione prezzo unitario e totale.
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Ove disponibili, vanno invece riportati l’unità di misura e la quantità dei beni o 
dei servizi ordinati. Una volta che il prezzo dei beni o dei servizi divenga noto, 
il Cliente, se lo ritiene necessario ai propri fini, potrà 

• emettere un Ordine sostitutivo (oppure il Fornitore potrà emettere 
una Risposta in caso di Processo di Ordinazione Completa) per 
integrare l’informazione stimata nell’Ordine iniziale, 

• ovvero un ordine di convalida; 

Potrà chiedere al Fornitore di utilizzare il processo di Ordinazione pre-
concordata.

IL NODO
DI SMISTAMENTO
DEGLI ORDINI
DI ACQUISTO (NSO)

4

Il Nodo di Smistamento degli Ordini di Acquisto (NSO) gestisce, la trasmissione 
in via telematica dei documenti informatici attestante l’ordinazione (ordini di 
acquisto) e l’esecuzione (documenti di trasporto, stati avanzamento lavori ect) 
degli acquisti di beni e servizi tra gli enti del Servizio Sanitario Nazionale e loro 
fornitori. Con decreto ministeriale del 27 dicembre 2019, che modifica il dm 
07.12.2018, stabilisce che gli ordini, devono essere obbligatoriamente emes-
si in formato elettronico e trasmessi per il tramite di NSO, con decorrenza dal 
1° febbraio 2020 per i beni e dal 1° gennaio 2021 per i servizi.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 per i beni e a decorrere dal 1° gennaio 2022 
per i servizi, gli enti del Servizio Sanitario Regionale e i soggetti che effettuano 
acquisti per conto dei predetti enti non possano dar corso alla liquidazione e 
successivo pagamento di fatture non conformi al dettato normativo1. 

Attualmente il sistema NSO non gestisce i documenti attestanti l’esecuzione 
degli acquisti, con l’eccezione della Risposta all’ordine, che si colloca a cavallo 
tra la fase di ordinazione e quella di esecuzione. Per tale motivo ogni altro do-
cumento attestante l’esecuzione degli acquisti è escluso dall’obbligo di emis-
sione e trasmissione in formato elettronico.

IL FUNZIONAMENTO DEL NODO SMISTAMENTO ORDINI. 
il Nodo Smistamento Ordini è un sistema tramite il quale, Amministrazioni Pub-
bliche e i Fornitori, avvalendosi anche di Intermediari, si scambiano i documen-
ti elettronici attestanti l’ordinazione degli acquisti di beni e servizi tramite le re-
gole tecniche fornite nella versione 4.5. 

articolo 3 del d.m. 7 dicembre 2018, come modificato dal d.m. 27 dicembre 2019.” le amministrazioni 
pubbliche non possono dar corso alla liquidazione e al successivo pagamento a fronte di Documenti 
contenuti in Messaggi che non siano stati validati da NSO”
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Il Nodo di Smistamento degli Ordini di Acquisto oltre a gestire lo scambio tra 
clienti e fornitori degli ordini di acquisto verifica che i documenti trasmessi sia-
no stati correttamente formati e contengano le informazioni necessarie per la 
fatturazione e pagamento. Se tale verifica va a buon fine, li inoltra ai rispettivi 
Destinatari e, con apposite Notifiche di sistema, informa i Mittenti sull’esito del-
la verifica e del recapito.
A fronte di ciascun Messaggio pervenuto, NSO provvede preliminarmente alla 
sua identificazione, cui corrisponde il rilascio di un Identificativo di transazione 
(IdT), e alla sua validazione, ossia alla verifica che sia esso regolarmente forma-
to e che le informazioni ivi contenute siano corrette e coerenti, anche rispetto 
ad altre fasi del processo di approvvigionamento (in teoria, controlla che sia 
presente il riferimento ad un contratto effettivamente esistente).
Tutti i Messaggi (e, perciò, i Documenti) validati da NSO, associati ai rispettivi 
IdT, sono presenti e consultabili sulla Piattaforma dei crediti commerciali (PCC). 
L’accesso ai dati è opportunamente profilato.

schema di sintesi

4.1  LE CARATTERISTICHE TECNICHE E MODALITÀ DI 
COMUNICAZIONE
L’invio e la ricezione dei Documenti verso e da NSO avviene attraverso diversi 
canali di trasmissione anche tra loro indipendenti:

- posta elettronica certificata. Di seguito “servizio PEC”, questa modalità è di-
sponibile per tutti gli attori. il mittente allega il messaggio (composto da docu-
mento più busta di trasmissione) ad un messaggio PEC indirizzato a nso@pec.
sogei.it, NSO provvede all’inoltro al ricevente, individuato in base alle informa-
zioni contenute nella busta di trasmissione e lo riceverà in una delle modalità di 
comunicazioni di cui si avvale.

- cooperazione applicativa su rete internet. (modello WEBservice) Questa mo-
dalità, allo stato attuale, è disponibile solo per Le Amministrazioni Pubbliche 
che per utilizzarla devono accreditarsi al sistema SICOGE Enti2.   

- Interoperabilità. Questa modalità è basata sulla trasmissione dati tra terminali 
remoti, è disponibile per tutti gli Attori (Clienti, Fornitori, Intermediari), e con-
sente l’interazione diretta con NSO attraverso i seguenti Canali di trasmissione:

− il “servizio SdICoop”;

− il “servizio SdIFtp”.

- Infrastruttura di trasporto PEPPOL. Questa Modalità di comunicazione è di-
sponibile per tutti gli Attori (Clienti, Fornitori, Intermediari) e l’infrastruttura di tra-
sporto PEPPOL può essere rappresentata come una rete di Access Point (AP), 
ossia di nodi che gestiscono lo smistamento e l’inoltro dei Messaggi, dotata di 
un sistema di indirizzamento che consente al Mittente di conoscere l’identifica-
tivo del Destinatario (Endpoint) a cui deve essere recapitato il Messaggio.

NSO svolge, perciò, tre funzioni:

• identificazione, con cui NSO provvede ad individuare un modo univoco 
il Messaggio;

• validazione, con cui NSO provvede a verificare la correttezza dei dati 
che compongono il Messaggio;

Per approfondire. SICOGE Enti HomePage e NSO Regole Tecniche 4.5 “Modalità di comunicazione”. 
In sintesi. Caratteristiche del portale SICOGE. Questo sistema offre un’interfaccia utente disponibile via 
web, che permette di redigere e trasmettere Messaggi (composti da Documento e Busta di trasmissione) 
o, in alternativa, di caricare (upload) e trasmettere Messaggi redatti autonomamente. Consente, inoltre, 
di scaricare (download) i Documenti ricevuti. Trattandosi di un applicativo disponibile esclusivamente 
lato Cliente Pubblico, è utilizzabile esclusivamente per, - inviare Ordini (inclusi gli Ordini di riscontro); - 
ricevere Risposte e Ordini pre-concordati. Le amministrazioni pubbliche che intendono usare SICOGE 
Enti devono, preventivamente, accreditarsi al sistema.
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• trasmissione, con cui NSO provvede a inoltrare al Ricevente (Cliente, 
Fornitore o Intermediario) il Messaggio, se validato.

Ogni Documento è unicamente identificato per mezzo della Tripletta di iden-
tificazione composta dai seguenti tre elementi, che devono obbligatoriamente 
essere presenti:

• l’identificativo del soggetto che lo ha emesso (EndpointID), che di nor-
ma coincide con il Mittente;

• l’identificativo del Documento (ID) assegnato dall’emittente (ossia: dal 
Cliente per l’Ordine; dal Fornitore per l’Ordine-pre-concordato e per la 
Risposta);

• la data del Documento (IssueDate).

Un medesimo soggetto, pertanto, può emettere un unico Documento avente 
un determinato identificativo e una determinata data (unicità del Documento).
La Tripletta di identificazione è utilizzata ogni volta che occorre fare riferimento 
ad un determinato Documento in una fattura elettronica.
L’IdT viene riportato in tutte le Notifiche che si riferiscono al Messaggio inviate 
da NSO, pertanto può essere utilizzato come riferimento nelle interlocuzioni 
con il servizio di assistenza e supporto agli utenti del sistema. L’IdT assegnato a 
ciascun Messaggio da NSO è associato alla Tripletta di identificazione del Do-
cumento ivi contenuto. Tutti i Messaggi (e, perciò, tutti i Documenti) validi sono 
ricercabili sulla Piattaforma dei crediti commerciali (PCC) sia tramite la Tripletta 
di identificazione che tramite l’IdT.

Messaggio	
(file)

Busta	di	
trasmissione

corpo	del	
messaggio

IDENTIFICA: individua	in	modo	univoco	il	Messaggio.
● mittente	(EndpointID)
● documento	(ID)
● data	del	documento	(Issue	Date)

IdT	(NSO)
Identificativo	

di
Transazione

tripletta	

NSO

VALIDA: verifica la corretta dei dati che contengono il
messaggio e invia al Trasmittente
● con notifica di consegna (OC)
● ricevuta di validazione (OV)
● con notifica di scarto (OS)
● una notifica di mancata consegna (dopo 3 tentativi

”automatici” nell’arco di 2 ore) (OM)
● attestazione di avvenuta trasmissione del messaggio con

impossibilità di recapito (il trasmittente è autorizzato a
recapitare autonomamente il messaggio al Ricevente (OA)

TRASMETTE: inoltra al Richiedente il messaggio, se validato

schema di sintesi

4.2  IL SISTEMA DELLE NOTIFICHE E DELLE RICEVUTE 
Funzione di validazione.

Il sistema Nodo Smistamento Ordini, effettua la validazione del Messaggio sia 
sulla Busta di trasmissione che sul Corpo del messaggio. In particolare:

• sulla Busta di trasmissione, verifica le informazioni sul Mittente e sul De-
stinatario;

• sul Corpo del messaggio, esegue i controlli in base alle regole relative 
allo specifico tipo di Documento.

Per ogni Messaggio ricevuto, NSO effettua una serie di controlli propedeutici 
all’inoltro al Ricevente. Il mancato superamento di tali controlli genera lo scarto 
del Messaggio e l’invio al Trasmittente della Notifica di scarto, i messaggi scar-
tati (ossia quelli che non hanno superato la validazione) non possono essere 
inoltrati al Ricevente.

Le tipologie di controllo effettuate mirano a verificare:
- la nomenclatura e l’unicità del Messaggio;
- la dimensione del Messaggio;
- l’integrità e la conformità del formato del Messaggio;
- la coerenza e la validità del contenuto nel Messaggio;
- l’unicità del Documento

Inoltre, NSO verifica che non esista un altro documento validato avente la me-
desima Tripletta di identificazione. L’esito della verifica è comunicato al Tra-
smittente con apposita Notifica di sistema. Se la validazione del Messaggio 
va a buon fine, NSO invia una copia del Messaggio alla Piattaforma dei crediti 
commerciali (PCC) unitamente all’IdT, pertanto tutti i Messaggi validati da NSO 
sono presenti su PCC.
Ne consegue che, il Destinatario può verificare se il Messaggio che gli è perve-
nuto è valido consultando la Piattaforma dei crediti commerciali (PCC). Tutti i 
Messaggi (e, perciò, tutti i Documenti) validi sono ricercabili su PCC sia tramite 
la Tripletta di identificazione sia tramite l’IdT.
NSO, oltre che ad identificare e a validare i Messaggi,  provvede anche ad inol-
trarli al Ricevente, se hanno superato la validazione. In alcuni casi, tuttavia, la 
trasmissione non è effettuata da NSO ma è a carico del Mittente o di un suo 
Intermediario. Possono, quindi, essere individuate due categorie di scenari di 
interazione: scenari di trasmissione, in cui NSO provvede, oltre che all’identifi-
cazione e alla validazione, anche alla trasmissione del Messaggio.
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In questi scenari, se il Messaggio è validato, NSO invia:
• al Trasmittente, una o più Notifiche di invio, che attestano sia la validazione 

sia lo stato della trasmissione del Messaggio;

• al Ricevente, il Messaggio;
scenari di validazione, in cui NSO provvede alla sola validazione del Messaggio, 
mentre la trasmissione al Destinatario avviene esternamente al sistema. 

In questi scenari, se il Messaggio è validato, NSO invia:
• al Trasmittente, una Notifica di validazione, che negli scenari di validazione 

attesta esclusivamente l’avvenuta validazione del Messaggio.

In particolare, si realizzano scenari di validazione ogni volta che si verifica 
una delle seguenti circostanze:
• NSO non può trasmettere il Messaggio al Ricevente in quanto non è in 

grado di risolvere l’indirizzo del Destinatario indicato nel Messaggio;

• il Mittente e il Destinatario sono attestati sulla medesima infrastruttura di 
comunicazione (ad esempio, l’infrastruttura di trasporto PEPPOL), che è 
in grado di provvedere autonomamente alla trasmissione del Messaggio3. 

Funzione di trasmissione.
In base all’esito dell’operazione richiesta, NSO può inviare al Trasmittente una o 
più delle Notifiche che riportano, in tutti i casi, l’Identificativo della transazione 
(IdT) a cui si riferiscono.

Se il Messaggio non supera la validazione, NSO invia al Trasmittente la se-
guente Notifica di sistema:
• Notifica di scarto: segnala al Trasmittente che il Messaggio non ha supera-

to i controlli di validazione.

se il Messaggio supera la validazione NSO invia al Trasmittente almeno una 
delle seguenti Notifiche di invio:
• Ricevuta di consegna, che informa il Trasmittente che NSO ha consegnato 

il Messaggio al Ricevente;

• Mancata consegna, che segnala al Trasmittente la temporanea impossibi-
lità di recapitare il Messaggio al Ricevente;

• Attestazione di avvenuta trasmissione del messaggio con impossibilità di 
recapito che segnala al Trasmittente l’impossibilità di recapitare il Messag-
gio al Ricevente per cause non imputabili a NSO.

Dettagli sul meccanismo di recapito dei Messaggi e sulla corretta interpretazio-
ne di talune Notifiche.

Nel caso in cui, dopo il primo tentativo di invio, il recapito al Ricevente 
non sia andato a buon fine, NSO invia al Trasmittente una Notifica di Man-
cata consegna. Questa Notifica segnala la momentanea impossibilità di 
consegnare il Messaggio al Ricevente: si tratta, pertanto, di una comuni-
cazione che ha valore temporaneo. Ne consegue che il comportamento 
corretto del Trasmittente sarà di attendere l’esito definitivo del processo di 
recapito. Ove tale processo abbia esito positivo il Trasmittente riceverà la 
Ricevuta di consegna; in caso contrario riceverà l’Attestazione di avvenuta 
trasmissione del messaggio con impossibilità di recapito;

se il Ricevente utilizza “servizio SdICoop”, dopo l’invio della Notifica di 
Mancata consegna, NSO effettua degli ulteriori tentativi di recapito del 
Messaggio. Qualora il processo di recapito del Messaggio non vada defini-
tivamente a buon fine, NSO invia al Trasmittente l’Attestazione di avvenuta 
trasmissione del messaggio con impossibilità di recapito. In questo caso, 
il Trasmittente è autorizzato a recapitare autonomamente il Messaggio al 
Ricevente.

a)

b)

Per approfondimenti si veda Regole Tecniche 4.5 “Trasmissione di messaggi”
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schema	di	sintesi	delle	Notifiche	di	sistema	inviate	da	NSO	al	Trasmittente	

Tipo	di	Scenario	 Tipo	di	Notifica	 	Nome	della	Notifica	 		Significato	della	Notifica	

	
	
	
	
	
	
	
	

Trasmissione	

	
	
	
	
	
	
	

Notifica	
di	invio	

	

Ricevuta	di	consegna	 Il	Messaggio	ha	superato	i	controlli	
di	validazione	e	NSO	ha	consegnato	
il	Messaggio	al	Ricevente	

Mancata	consegna	 Il	Messaggio	ha	superato	i	controlli	
di	 validazione	 ma	 NSO	 è	
temporaneamente	 incapace	 di	
recapitare	 il	 Messaggio	 al	
Ricevente	

Attestazione	di	avvenuta	
trasmissione	del	messaggio	
con	impossibilità	di	recapito	
	

Il	Messaggio	ha	superato	i	controlli	
di	 validazione	 ma	 NSO	 non	 è	 in	
grado	di	recapitare	il	Messaggio	al	
Ricevente	

Notifica	
di	scarto	

	

Notifica	di	scarto	 il	 Messaggio	 non	 ha	 superato	 i	
controlli	di	validazione	

	
Validazione	

Notifica	di	
validazione	

	

Ricevuta	di	validazione	 Il	Messaggio	ha	superato	
i	controlli	di	validazione	

Notifica	
di	scarto	

Notifica	di	scarto	 il	 Messaggio	 non	 ha	 superato	 i	
controlli	di	validazione	

	

Oltre	alle	Notifiche	di	sistema	sopra	descritte,	che	sono	indirizzate	al	Trasmittente,	negli	scenari	di	

trasmissione,	se	il	Messaggio	supera	la	validazione	NSO	invia	al	Ricevente	(insieme	al	Messaggio)	un	

File	 dei	 metadati	 contenente,	 tra	 l’altro,	 l’indicazione	 dell’identificativo	 della	 transazione	 (IdT)	 e	

l’impronta	(hash)	del	Messaggio.	

	

	

	

Oltre alle Notifiche di sistema sopra descritte, che sono indirizzate al Trasmit-
tente, negli scenari di trasmissione, se il Messaggio supera la validazione NSO 
invia al Ricevente (insieme al Messaggio) un File dei metadati contenente, tra 
l’altro, l’indicazione dell’identificativo della transazione (IdT) e l’impronta (hash) 
del Messaggio.

L’ORDINE 
ELETTRONICO 
E LA FATTURA 
ELETTRONICA

5
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5.	L’ordine	elettronico	e	la	fattura	elettronica	

	
L’Art.	3	del	DM	07.12.2018		prescrive	che,	le	fatture	indirizzate	alle	pubbliche	amministrazioni	relative	

al	servizio	sanitario	nazionale,	devono	riportare	gli	estremi	attestanti	l’ordinazione,	nonchè	i	soggetti	

che	effettuano	gli	acquisti.	Tale	obbligo	si	adempie	riportando	la	tripletta	di	identificazione:	

- nel	campo	2.1.2.2	IDDocumento.	 	Va	riportato	il	numero	del	documento	a	cui	si	riferisce	la	

fattura	(IdDocumento).	Se	la	fattura	non	è	emessa	a	fronte	di	un	Ordine	riportare	#NO#.	

- nel	campo	2.1.2.3	Data.	Va	riportato	la	data	di	emissione	dell’ordine	(Data)	

- nel	campo	2.1.2.5	Codice	commessa	convenzione.	Va	 riportato	 l’identificativo	del	 soggetto	

che	ha	emesso	il	documento	preceduto	e	seguito	dal	carattere	#	(EndpointID).	

Per	approfondimenti	si	consulti	il	seguente	indirizzo	web	Fatturazione	elettronica	PA	-	Home	

	

	

6.	Acquisti	Pubblici	in	Rete	(APiR)	

	
Gli	 Acquisti	 Pubblici	 in	 Rete	 è	 il	 sistema	 informativo	 integrato,	 formato	 da	 più	 componenti	

indipendenti	tra	loro	interoperabili	grazie	all'utilizzo	di	interfacce	e	formati	comuni,	attraverso	il	quale	

L’Art. 3 del DM 07.12.2018  prescrive che, le fatture indirizzate alle pubbliche 
amministrazioni relative al servizio sanitario nazionale, devono riportare gli 
estremi attestanti l’ordinazione, nonchè i soggetti che effettuano gli acquisti. 
Tale obbligo si adempie riportando la tripletta di identificazione:
• nel campo 2.1.2.2 IDDocumento.  Va riportato il numero del documento 

a cui si riferisce la fattura (IdDocumento). Se la fattura non è emessa a 
fronte di un Ordine riportare #NO#.

• nel campo 2.1.2.3 Data. Va riportato la data di emissione dell’ordine 
(Data)

• nel campo 2.1.2.5 Codice commessa convenzione. Va riportato l’identi-
ficativo del soggetto che ha emesso il documento preceduto e seguito 
dal carattere # (EndpointID).

Per approfondimenti si consulti il seguente indirizzo web 
Fatturazione elettronica PA - Home

IL NODO DI SMISTAMENTO DEGLI ORDINI DI ACQUISTO (NSO)

SCHEMA DI SINTESI DELLE NOTIFICHE DI SISTEMA 
INVIATE DA NSO AL TRASMITTENTE
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6 GLI ACQUISTI 
PUBBLICI IN RETE 
(APIR)

Gli Acquisti Pubblici in Rete è il sistema informativo integrato, formato da più 
componenti indipendenti tra loro interoperabili grazie all'utilizzo di interfacce 
e formati comuni, attraverso il quale enti pubblici e operatori privati inviano 
e ricevono i documenti emessi nelle diverse fasi dell'intero ciclo di approv-
vigionamento, contribuendo alla trasparenza e all'efficienza del processo di 
acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche.

Il sistema APiR costituisce l’infrastruttura tecnologica integrata:
- per la trasmissione, tra gli attori del processo, dei documenti delle 
fasi di ordinazione ed esecuzione della fornitura e di pagamento del 
corrispettivo (ordini di acquisto, fatture, ordini di pagamento ed altri 
documenti ad essi correlati), nonché per l’emissione e lo scambio di 
documenti riferiti ad alcune attività collaterali, come il riconoscimento 
dei debiti, la cessione dei crediti commerciali a intermediari finanziari e 
la compensazione con somme dovute per debiti fiscali, previdenziali, 
eccetera;
- per la gestione delle informazioni disponibili inerenti a tutte le fasi del 
processo, al fine di verificarne la coerenza.

Attraverso il sistema APiR è possibile tracciare ed evidenziare le relazioni esi-
stenti tra i principali documenti prodotti nelle fasi di stipula del contratto, di 
esecuzione della fornitura e di liquidazione e pagamento del corrispettivo.

Il sistema informativo del Ministero dell'economia e Finanze assicura integra-
zione di NSO con l’infrastruttura della Banca dati SIOPE, costituita dal Sistema 
Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici  e dal nodo di Smistamento 
dei Pagamenti e degli Incassi (Siope +). Le informazioni tratte dai predetti si-
stemi sono gestite e rese disponibili dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali 
(PCC). L’insieme dei sistemi menzionati, costituisce un sistema integrato, for-
mato da più componenti indipendenti, tra loro interoperabili grazie all’utilizzo 
di interfacce e formati comuni, denominato APiR (Acquisti Pubblici in Rete).

i componenti principali del sistema APiR (v. 4.5 Regole tecniche NSO)

Per approfondimenti si consulti il seguente indirizzo web 
Home - acquistinretepa

45

 

34 
 

	

5.	L’ordine	elettronico	e	la	fattura	elettronica	

	
L’Art.	3	del	DM	07.12.2018		prescrive	che,	le	fatture	indirizzate	alle	pubbliche	amministrazioni	relative	

al	servizio	sanitario	nazionale,	devono	riportare	gli	estremi	attestanti	l’ordinazione,	nonchè	i	soggetti	

che	effettuano	gli	acquisti.	Tale	obbligo	si	adempie	riportando	la	tripletta	di	identificazione:	

- nel	campo	2.1.2.2	IDDocumento.	 	Va	riportato	il	numero	del	documento	a	cui	si	riferisce	la	

fattura	(IdDocumento).	Se	la	fattura	non	è	emessa	a	fronte	di	un	Ordine	riportare	#NO#.	

- nel	campo	2.1.2.3	Data.	Va	riportato	la	data	di	emissione	dell’ordine	(Data)	

- nel	campo	2.1.2.5	Codice	commessa	convenzione.	Va	 riportato	 l’identificativo	del	 soggetto	

che	ha	emesso	il	documento	preceduto	e	seguito	dal	carattere	#	(EndpointID).	

Per	approfondimenti	si	consulti	il	seguente	indirizzo	web	Fatturazione	elettronica	PA	-	Home	

	

	

6.	Acquisti	Pubblici	in	Rete	(APiR)	

	
Gli	 Acquisti	 Pubblici	 in	 Rete	 è	 il	 sistema	 informativo	 integrato,	 formato	 da	 più	 componenti	

indipendenti	tra	loro	interoperabili	grazie	all'utilizzo	di	interfacce	e	formati	comuni,	attraverso	il	quale	
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Fonte	Specifiche	Tecniche	4.5	

Per	approfondimenti	si	consulti	il	seguente	indirizzo	web	Home	-	acquistinretepa	

	

	

	

7.	La	Piattaforma	Crediti	Commerciali	(PCC)	

schema di sintesi

GLI ACQUISTI PUBBLICI IN RETE (APIR)
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7 LA PIATTAFORMA 
CREDITI 
COMMERCIALI 
(PCC)

La Piattaforma Crediti Commerciali è il sistema per la certificazione e il moni-
toraggio dei crediti verso le amministrazioni pubbliche per appalti, forniture, 
somministrazioni e prestazioni professionali, gestito dal Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Attraverso accessi profilati alla Piattaforma dei crediti commerciali (PCC), le 
amministrazioni pubbliche e i rispettivi fornitori (o altri aventi causa, come 
i cessionari dei crediti) possono verificare puntualmente lo stato dei docu-
menti e dei processi in cui sono coinvolti.
Tutti i Messaggi (e, perciò, tutti i Documenti) validi sono ricercabili sulla Piat-
taforma dei crediti commerciali (PCC) sia tramite la Tripletta di identificazione 
che tramite l’IdT. Ne consegue che gli Attori, debitamente accreditati sul si-
stema, possono verificare che un Messaggio sia stato validato consultando le 
apposite funzioni rese disponibili su PCC.

Per approfondimenti si consulti il seguente indirizzo web 
Piattaforma dei Crediti Commerciali
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La	Piattaforma	Crediti	Commerciali	è	il	sistema	per	la	certificazione	e	il	monitoraggio	dei	crediti	verso	

le	 amministrazioni	 pubbliche	 per	 appalti,	 forniture,	 somministrazioni	 e	 prestazioni	 professionali,	

gestito	dal	Ministero	dell’economia	e	delle	 finanze	–	Dipartimento	della	Ragioneria	Generale	dello	

Stato.	

Attraverso	accessi	profilati	alla	Piattaforma	dei	crediti	commerciali	(PCC),	le	amministrazioni	pubbliche	

e	 i	 rispettivi	 fornitori	 (o	 altri	 aventi	 causa,	 come	 i	 cessionari	 dei	 crediti)	 possono	 verificare	

puntualmente	lo	stato	dei	documenti	e	dei	processi	in	cui	sono	coinvolti.	

Tutti	 i	 Messaggi	 (e,	 perciò,	 tutti	 i	 Documenti)	 validi	 sono	 ricercabili	 sulla	 Piattaforma	 dei	 crediti	

commerciali	 (PCC)	 sia	 tramite	 la	 Tripletta	 di	 identificazione	 che	 tramite	 l’IdT.	Ne	 consegue	 che	 gli	

Attori,	debitamente	accreditati	sul	sistema,	possono	verificare	che	un	Messaggio	sia	stato	validato	

consultando	le	apposite	funzioni	rese	disponibili	su	PCC.	

Per	approfondimenti	si	consulti	il	seguente	indirizzo	web:	Piattaforma	dei	Crediti	Commerciali	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

SISTEMA 
INFORMATIVO 
DELLE OPERAZIONI 
DEGLI ENTI 
PUBBLICI 
(SIOPE E SIOPE+) 

8

il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) è il sistema 
per la rilevazione degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri delle am-
ministrazioni pubbliche, gestito dalla Banca d’Italia. Il sistema fu previsto dalla 
legge 27 dicembre 2002, n. 289, per superare alcune disposizioni in tema di 
contabilità pubblica previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 468. La realizzazione 
del SIOPE nasce dall'esigenza di superare le disomogeneità tra i dati rilevati dai 
differenti sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche, oltre che l'inade-
guatezza conoscitiva e temporale della attuale rilevazione trimestrale sui flussi 
di cassa. La gestione della banca dati su cui affluiscono le informazioni del 
SIOPE è affidata alla Banca d'Italia. 
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8.	Sistema	Informativo	delle	Operazioni	degli	Enti	Pubblici	(SIOPE	e	SIOPE+)		

	

il	Sistema	informativo	sulle	operazioni	degli	enti	pubblici	(SIOPE)	è	il	sistema	per	la	rilevazione	degli	

incassi	e	dei	pagamenti	effettuati	dai	tesorieri	delle	amministrazioni	pubbliche,	gestito	dalla	Banca	

d’Italia.	Il	sistema	fu	previsto	dalla	legge	27	dicembre	2002,	n.	289,	per	superare	alcune	disposizioni	

in	tema	di	contabilità	pubblica	previste	dalla	legge	5	agosto	1978,	n.	468.	La	realizzazione	del	SIOPE	

nasce	dall'esigenza	di	superare	le	disomogeneità	tra	i	dati	rilevati	dai	differenti	sistemi	contabili	delle	

amministrazioni	pubbliche,	oltre	che	l'inadeguatezza	conoscitiva	e	temporale	della	attuale	rilevazione	

trimestrale	sui	flussi	di	cassa.	La	gestione	della	banca	dati	su	cui	affluiscono	le	informazioni	del	SIOPE	

è	affidata	alla	Banca	d'Italia.		

SIOPE+	 è	 l’evoluzione	 del	 Sistema	 Informativo	 sulle	 Operazioni	 degli	 Enti	 Pubblici	 (SIOPE)	 per	 la	

rilevazione	ed	il	monitoraggio	di	incassi	e	pagamenti	ordinati	dalle	pubbliche	amministrazioni	ai	propri	

tesorieri/cassieri	 	 attraverso	 Ordinativi	 Informatici	 di	 pagamento	 ed	 incasso	 (OPI)	 	 emessi	 in	

conformità	allo	Standard	OPI	emanato	da	AgID.	

l	progetto	SIOPE+,	disciplinato	dall’art.	1,	comma	533,	della	legge	11	dicembre	2016	(legge	di	bilancio	

2017),	impegna,	con	la	gradualità	definita	da	appositi	Decreti	MEF,	tutte	le	Amministrazioni	Pubbliche	

per	ordinare	incassi	e	pagamenti	al	proprio	tesoriere	o	cassiere	utilizzando	esclusivamente	ordinativi	

informatici	emessi	secondo	lo	Standard	OPI	definito	dall’AgID	e	trasmettere	gli	ordinativi	informatici	

al	 tesoriere/cassiere	 solo	 ed	 esclusivamente	 per	 il	 tramite	 dell’infrastruttura	 SIOPE+,	 gestita	 dalla	
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SIOPE+ è l’evoluzione del Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pub-
blici (SIOPE) per la rilevazione ed il monitoraggio di incassi e pagamenti ordinati 
dalle pubbliche amministrazioni ai propri tesorieri/cassieri  attraverso Ordinativi 
Informatici di pagamento ed incasso (OPI)  emessi in conformità allo Standard 
OPI emanato da AgID.

l progetto SIOPE+, disciplinato dall’art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 
2016 (legge di bilancio 2017), impegna, con la gradualità definita da appositi 
Decreti MEF, tutte le Amministrazioni Pubbliche per ordinare incassi e paga-
menti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi in-
formatici emessi secondo lo Standard OPI definito dall’AgID e trasmettere gli 
ordinativi informatici al tesoriere/cassiere solo ed esclusivamente per il tramite 
dell’infrastruttura SIOPE+, gestita dalla Banca d’Italia. il sistema informativo del 
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria gene-
rale dello Stato, assicura l'integrazione di NSO, con la Banca Dati Nazionale dei 
Contratti Pubblici (BDNCP), con il Sistema di Interscambio delle fatture elettro-
niche (SdI) e con l'infrastruttura della banca dati SIOPE, costituita dal Sistema 
Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE) e dal Nodo di Smista-
mento dei Pagamenti e degli Incassi (SIOPE +).

Per approfondimenti si consulti il seguente indirizzo web 
SIOPE

PERCORSO 
NORMATIVO

9

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 dicembre 2019

  Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018

Modifiche al Decreto Ministeriale 7 dicembre 2018 concernente 
"Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di 
emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione 
degli acquisti di beni e servizi effettuata informato elettronica 
da applicarsi agli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.” 
(G.U. Serie Generale n. 12 del 16 gennaio 2020).

“Modalità e tempi per l’attuazione delle disposizioni in materia di 
emissione e trasmissione dei documenti attestanti l’ordinazione 
degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica 
da applicarsi agli enti del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi 
dell’articolo, comma 414, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.” 
(G.U. Serie Generale n. 298 del 24 dicembre 2018)
Legge di bilancio 2018 commi 411-415

Regole tecniche 4.5 NSO - Regole tecniche (IT) Ver_4_5

SISTEMA INFORMATIVO DELLE OPERAZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI (SIOPE E SIOPE+) 
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CONCLUSIONI
I benefici che si possono prevedere 
sono sia in ambito per i Sistemi 
Sanitari Italiani,  che per le società 
fornitrici e loro partner (società 
di factor - sub appaltatori):
• Maggiore evidenza e tracciabilità 

dell’intero processo di acquisto 
       con relativo monitoraggio in   
       tempo reale gli ordini effettuati.

• Ottimizzazione dei processi 
aziendali in particolare nella 
gestione amministrativo/
contabile. 

• Riduzione delle attività manuali 
       di data entry e quindi riduzione  
       dei tempi di processo (ordine- 
       consegna) 

• Riduzione dei tempi di incasso 
delle fatture elettroniche per 
una celere riconciliazione 
dei documenti precedenti e 
successivi all’ordine (conferme 
d’ordine, DDT e relativi allegati, 
Fattura ed eventuali cessioni del 
credito)

• Monitoraggio puntuale della 
Spesa Sanitaria italiana

L’introduzione dell’ordine 
elettronico, in ambito del sistema 
sanitario italiano, aggiunge un 
ulteriore tassello alla digitalizzazione 
che si sta compiendo negli ultimi 
anni in ambito della Pubblica 
Amministrazione e da ciò si 
auspicano notevoli benefici per tutti 
gli attori coinvolti nel processo.
Da coloro che effettuato l’ordine 
elettronico, gli Enti dei Sistemi 
Sanitari Regionali (ASL - ASP - AO - 
IRCSS  - Centrali di Acquisto), 
a coloro che effettuano la consegna 
ed emettono la fatturazione, 
i  Fornitori a coloro che ricevono 
l’incasso, siano essi direttamente 
i  Fornitori oppure le Società 
di Factoring e per queste ultime 
che rappresentano per le imprese, 
uno strumento importante per 
attuare una strategia di sviluppo 
incentrata sulla filiera produttiva 
e sul consolidamento delle relazioni 
tra fornitori e clienti, ove proprio 
nell’ordine elettronico, indicato nella 
fatturazione elettronica, rafforza 
e garantisce la certezza del credito 
ceduto.

Note

50
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Le iniziative di
academy.askadvisory.it

ACADEMY LAB
Una giornata unica, interamente dedicata 
alle novità legislative dell’ultimo biennio 
relative al ciclo della gestione del credito.
Un corso completo ed esaustivo 
specificatamente progettato per far 
conoscere le novità legislative 2016/2017 
che avranno un alto impatto per 
i professionisti del settore.

ACADEMY LAB
PMI
Lezioni sulla gestione del credito 
per la Piccola e Media Impresa.
Un corso completo ed esaustivo 
specificatamente progettato per far 
conoscere le novità legislative 2016/2017 
che avranno un alto impatto per 
i professionisti del settore.

SMART LAB
Academy ASK crea gli Smart Lab, spazi 
digitali formativi interattivi.
Il format prevede incontri online che 
consentono momenti di formazione, 
attività di interazione e approfondimento. 
Ogni iscritto ai Lab avrà a disposizione una 
suite personalizzata con video tematici, 
slide informative, survey e altri contenuti 
su richiesta.

academy.askadvisory.it

I SAGGI DI

Formazione in tour

focus finance & credito

HI BUSINESS
FORMAZIONE IN TOUR
Academy ASK, in partnership con le maggiori 
associazioni del mondo finance, credit & risk 
management, porta in tour la formazione 
in contesti originali, mettendo in contatto 
aziende, finanza, territorio e cultura.

IN HOUSE
FORMAZIONE CERTIFICATA
PERSONALIZZATA,
NELLA TUA SEDE
Gli incontri formativi In house 
sono studiati per essere realizzati 
all’interno delle Società, Aziende 
e Associazioni di Categoria che li 
richiedano, consentendo così altissima 
partecipazione e coinvolgimento.

GOOD PLAY
Academy Good Play è centro di formazione 
professionale per manager del mondo 
del credito che si impegna in una politica 
sociale volta a risolvere le problematiche 
dei bambini in età scolare, con particolare 
riferimento allo Sport.
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Titoli in collana

La Collana dei Saggi di Academy Ask si arricchisce del contributo 
didattico di professionisti e consulenti del settore. 
Un utile supporto formativo per:

- l'aggiornamento delle Credit Policy;
- il miglioramento e la certificazione dei processi aziendali 
   di credit management;
- la formazione e la certificazione dei ruoli manageriali coinvolti 
   nella gestione del credito.
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Collana a cura di
Avv. Andrea Davide Arnaldi

LA TUTELA 
DEL CREDITO

ATTRAVERSO LE CLAUSOLE 
CONTRATTUALI

Avv. Simona Cardillo

Collana a cura di
Avv. Andrea Davide Arnaldi

L'ASSICURAZIONE 
DEL CREDITO

Avv. Nicola Traverso

LA GESTIONE DEL 
PRECONTENZIOSO 

GIUDIZIALE

Avv. Enrico Morello

Collana a cura di
Avv. Andrea Davide Arnaldi

LA GESTIONE DEL 
CONTENZIOSO 

GIUDIZIALE

Avv. Andrea Davide Arnaldi
Avv. Gianluca Zucco

Collana a cura di
Avv. Andrea Davide Arnaldi

Avv. Andrea Davide Arnaldi

Collana a cura di
Avv. Andrea Davide Arnaldi

STRUMENTI PER LA
TUTELA E IL RECUPERO

DEI CREDITI
VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

academy.askadvisory.it
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