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ORDINE ELETTRONICO

Ordine in formato xml, quindi elettronico,
secondo lo standard PEPPOL

Cos’è

PEPPOL ovvero Pan-European Public Procurement On-Line
E’ uno standard per la definizione dell’infrastruttura e delle
specifiche tecniche per lo scambio dei documenti di business per
le procedure di e-Procurement.

• Infrastruttura di trasmissione Access point (AP) Peppol
• Formato delle informazioni nei documenti – Ordini - DDT -

Fatture

Per maggiori dettagli si rinvia al link:
https://peppol.eu/



NSO

NSO ovvero Nodo di Smistamento degli Ordini di
acquisto
È il sistema per la validazione e la trasmissione dei
documenti elettronici attestanti l’Ordinazione (OC) e
l’esecuzione degli acquisti (DDT) di beni e servizi
della pubblica amministrazione e dei propri fornitori.

Per maggiori dettagli si rinvia al link oppure cercare
su Google: MEF NSO
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE‐
I/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubbli
ci_in_rete_apir/nodo_di_smistamento_degli_ordini_di_acq
uisto_delle_amministrazioni_pubbliche_nso/

Cos’è



ORDINI ELETTRONICI

Tutti i documenti per le forniture del Sistema
Sanitario Nazionale (SSN) devono transitare dal
NSO:

• Oggi obbligo per gli ordini
• Domani anche i DDT

Contesto 
SSN

OC
Obbligo 

dal 1 
ottobre 

2019

Le fatture continuano a transitare dallo SDI secondo
lo standard XML SDI.



MODALITA’

Processi di business

Ordinazione semplice
• L’ente pubblico genera e invia l’ordine al fornitore, il processo 

non prevede risposta tramite NSO

Ordinazione completa
• L’ente pubblico genera e invia l’ordine al fornitore
• Il fornitore può generare una risposta e/o una modifica 

all’ordine
• L’ente pubblico può generare un ordine di riscontro

Ordinazione pre-concordata
• Il fornitore genera e invia l’ordine all’ente pubblico
• L’ente pubblico può generare un ordine di riscontro

Come



SOLUZIONE PASSEPARTOUT

PASSHUB

• Ricezione degli ordini dagli enti nella propria azienda tramite un 
nuovo codice di destinazione di 8 caratteri. In attesa di 
comunicazioni dal MEF

• Rimane invariato quello utilizzato per le fatture 5RUO82D via SDI

MEXAL - PASSCOM
• Attivazione gestione ordini elettronici NSO sull’azienda
• Nuova delega di servizio che comprende fatture e documenti 

NSO
• Notifiche documenti completa di ordini arrivati tramite 

PassHub
• Import Ordini direttamente da Emissione/revisione documenti

• Visualizzazione tramite foglio di stile NSO

Servizio 
All

inclusive

Come



SOLUZIONE PASSEPARTOUT

MEXAL – PASSCOM

Nuova gestione archivio ordini evasi applicata a
• SOLO ordini cliente elettronici
• TUTTI  ordini cliente 

Controlli sulle modifiche degli ordini da consegnare
• Stessa modalità di evasione parziale

Nuova gestione storia ordini
• Riferimenti alla riga ordine iniziale
• Riferimenti ai DDT per la consegna

Come



PROSSIMI SVILUPPI

MEXAL – PASSCOM

Gestione processo Ordinazione completa
• Risposte e modifiche dell’ordine ricevuto tramite il gestionale

Gestione processo Ordinazione pre-concordata
• Generazione ordine elettronico OC dal gestionale

Gestione archivio DDT fatturati
• In previsione della gestione dei DDT elettronici



I benefici per il SSR dell’Emilia Romagna

BENEFICI DIGITALIZZAZIONE

PerchéMaggiori risparmi nello scenario attuale con digitalizzazione 
parziale

• Circa 3 milioni €/anno

Maggiori risparmi nello scenario digitalizzazione completa 
(100%    OC – DDT - FATTURE)
• Circa 4,2 milioni €/anno   +41%

Nuove opportunità di Business
Mexal e Passcom in continua evoluzione per la 
digitalizzazione

• Revisione dei processi aziendali 
• Gestionale sempre più indispensabile anche per 

piccole realtà



RICAPITOLIAMO

A chi è rivolto
• Aziende fornitrici delle PA del SSN

• Attivare il servizio nell’azienda e firmare la delega di servizio Passepartout
• Comunicare alla PA il codice ordini PassHub -------- per ricevere i documenti 

via NSO
• Comunicare alla PA il codice fatture PassHub 5RUO82D per ricevere le 

fatture via SDI

• La PA genera e trasmette l’ordine XML
• L’azienda riceve l’ordine OC elettronico tramite PassHub direttamente sul 

gestionale e lo importa in magazzino
• L’azienda effettua la consegna o il servizio nella stessa modalità di oggi

Da quando
• Obbligatorio dal 1 ottobre 2019

Cosa deve fare l’azienda con Mexal o il cliente del commercialista con 
Passcom

Come si gestisce l’ordine



Legge di Bilancio 2018

• Art. 1, c. 411 - L'emissione, la trasmissione, la conservazione e 
l'archiviazione dei documenti attestanti l’ ordinazione e l’ 
esecuzione degli acquisti di beni e servizi della P.A devono essere 
effettuate in forma elettronica

• Art. 1, c. 412 - Per gli enti del SSN, la trasmissione dei predetti 
documenti avviene per mezzo di un sistema di gestione messo a 
disposizione dal MEF

• Art. 1, c. 413 - Il sistema informativo del MEF assicura l'integrazione 
di tale sistema con BDNCP, SdI, SIOPE, SIOPE+, PCC

RIFERIMENTI NORMATIVI

Perché



D.M. 7 dicembre 2018

• Art. 1 - NSO gestisce la trasmissione in via telematica dei documenti 
informatici attestanti l’ ordinazione e l’ esecuzione degli acquisti dei 
beni e servizi tra gli enti del SSN e i loro fornitori di beni e servizi, 
anche per il tramite di intermediari

• Art. 3 – L’obbligo decorre dal 1 ottobre 2019. Le fatture saranno 
pagabili solo se riportano gli estremi dei predetti documenti

RIFERIMENTI NORMATIVI

Perché



Art. 2 del D.M.

Le regole tecniche contengono:
• Attori e ruoli
• Canali di trasmissione 
• Formato dei documenti 
• Processi di business 
• Modalità di interazione con NSO
• Adesione a standard internazionali

Le linee guida contengono indicazioni operative:
• Formazione e trasmissione dei documenti tramite NSO
• Processi di business e casi d’uso
• Interpretazione e utilizzo dei dati

REGOLE TECNICHE E LINEE 
GUIDA
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