COMUNICAZIONE A TUTTI I FORNITORI AZIENDALI
MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO ASL – PORTALE FORNITORI

A TUTTI I FORNITORI
Prot. N. 66848

Brindisi, 4 settembre 2019.

OGGETTO: Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2018.
Disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l’ordinazione degli
acquisti di beni e servizi degli Enti del Servizio Sanitario nazionale – NODO SMISTAMENTO
ORDINI DI ACQUISTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (NSO).
Si comunica che, come previsto dalla Legge di Bilancio 2018 e in ottemperanza all’art. 3, comma 2, del
Decreto Ministeriale MEF del 7/12/2018, a decorrere dall’1/10/2019 presso tutte le Aziende del
Servizio Sanitario Nazionale dovrà essere attivo il Nodo Smistamento Ordini (NSO), da utilizzare per la
trasmissione dei documenti attestanti l’ordinazione degli acquisti di beni e servizi.
A decorrere da tale data, pertanto, tutti gli ordini di acquisto degli Enti del SSN dovranno essere
effettuati esclusivamente in formato elettronico e trasmessi per il tramite del Nodo di Smistamento degli
Ordini (NSO). Gli estremi degli Ordini informatici dovranno, altresì, essere obbligatoriamente riportati
sulle relative fatture elettroniche.
L’art. 3, comma 4 del Decreto MEF vieta alle Aziende Sanitarie di dar corso alla liquidazione e
successivo pagamento delle fatture prive del richiesto riferimento all’ordine elettronico, trasmesso
tramite il Nodo Smistamento Ordini.
Ciò precisato, si invitano tutti i fornitori di questa ASL a volersi astenere dall’inviare fatture elettroniche
non conformi a quanto stabilito dalle suddette disposizioni ministeriali, nonché delle ulteriori
disposizioni normative vigenti, attesa l’impossibilità per la scrivente ASL di procedere al relativo
pagamento. Si richiede, pertanto, di voler attendere la trasmissione dell’ordine tramite l’NSO prima di
procedere alla relativa fatturazione, avendo cura di riportare correttamente in fattura gli estremi
dell’ordine, mantenendo lo stesso formato indicato nel documento elettronico trasmesso da questa
Azienda.
Si coglie l’occasione, da ultimo, per segnalare che la mancata indicazione in fattura dell’ordine di
acquisto, impedisce di fatto alla Pubblica Amministrazione destinataria del documento di accertarne
l’effettiva competenza, vale a dire di verificare l’avvenuta realizzazione in proprio favore
dell’operazione (fornitura di beni e/o prestazione di servizio) addebitata in fattura, potendosi
configurare, in tal modo, una delle fattispecie che autorizza il rifiuto della fattura elettronica da parte
della Pubblica Amministrazione.
Distinti saluti.
F.TO IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giuseppe Pasqualone)

