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SPETT. LI
FORNITORI

Trasmessa a ½ e-mail

Oggetto: NSO – Nodo Smistamento Ordini per forniture di beni e servizi.

Si comunica che in applicazione dell’art. 1, commi da 411 a 415, della legge 27.12.2017, n. 205 e del decreto
del Ministero del Ministero dell’Economia e delle Finanze 7.12.2018, tutti gli ordini di acquisto degli Enti
del Servizio sanitario nazionale dovranno essere effettuati esclusivamente in formato elettronico e trasmessi
per il tramite del NSO.

Si  invitano,  pertanto,  tutti  i  fornitori  che  non  avessero  già  provveduto  in  tal  senso  a  comunicare
tempestivamente al DIPARTIMENTO TECNICO all’indirizzo protocollo@pec.galliera.it i seguenti dati:

◊ il canale da utilizzare per la trasmissione dell’ordine elettronico da NSO a Fornitore, scelto tra le seguenti
alternative:

a) canale NSO;

b) canale PEPPOL;

c) canale di Posta Elettronica Certificata PEC.

◊ il codice identificativo del fornitore presso NSO in caso di opzione su a) del punto precedente, ovvero il
canale identificativo del fornitore prezzo PEPPOL in casi di opzione sub b) di cui al medesimo punto;

◊ l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);

◊  un  indirizzo  di  posta  elettronica  ordinaria  al  quale  inviare  le  comunicazioni  in  caso  di  eventuale,
temporanea impossibilità dell’NSO di trasmettere ordini elettronici.

Si rammenta, infine, che – con la prossima entrata a regime del sistema NSO – il pagamento delle fatture
verrà subordinato alla presenza, nel tracciato XML di fatturazione elettronica, della data e del n. d’ordine
elettronico al quale la fattura si riferisce.

https://www.galliera.it//notizie/avvisi-ai-fornitori/avvisi_fornitori

Distinti saluti

Dott.ssa Cinzia Cravisana
Dirigente responsabile
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