SERVIZI DA e VERSO TERZI:
NODO DI SMISTAMENTO DEGLI ORDINI (NSO)
(comunicazione del 10 novembre 2020)
Con decorrenza 1° gennaio 2021 entrerà in vigore l’obbligo di invio telematico degli ORDINI
DI SERVIZI con successivo divieto di liquidazione e pagamento di fatture non conformi (dal 1°
gennaio 2022).
Per quanto riguarda gli ORDINI DI BENI, per i quali era già attivo l’invio telematico, dal 1°
gennaio 2021 sarà vietato dare corso alla liquidazione e pagamento di fatture non conformi
all’ordine stesso.

SI RICORDA AI FORNITORI che non l’avessero ancora fatto di COMUNICARE IL
CANALE E L’INDIRIZZO SCELTO IN FASE DI ACCREDITAMENTO AL SISTEMA DI
SMISTAMENTO ORDINI, inviando una comunicazione al seguente indirizzo:
fatture@cert.aslto3.piemonte.it
Per quanto riguarda il canale di smistamento ordini si precisa che:
• nel caso in cui venga comunicato più di un indirizzo (del medesimo o di diverso canale) è
necessario specificare per quale tipologia di ordini è necessario utilizzare l’uno o altro; in
mancanza di indicazioni tutti gli indirizzi facenti capo ad un unico fornitore verranno considerati
alternativi (e ne verrà preso in considerazione uno solo).
• le fatture elettroniche che verranno inviate tramite il Sistema d’Interscambio (SdI) dovranno
obbligatoriamente riportare, negli appositi campi previsti dal tracciato informatico, gli estremi
degli ordini trasmessi nel nuovo formato elettronico.
Si coglie l’occasione per riportare il Codice Univoco Ufficio dell’ASL TO3 per l’invio delle fatture:

UF8QZ3
• eventuali difficoltà o problematiche specifiche (es. mancata ricezione ordine per cause non
imputabili ai riceventi) dovranno essere valutate direttamente con il personale del Servizio
Ordinante (e non con il personale della SC Risorse Finanziarie) per individuare soluzioni
concordate

SI RICORDA AI CLIENTI di servizi (ed eventualmente anche beni) erogati dall’ASL
TO3 che il Codice dello snodo elettronico ORDINI dell’ASL TO3 è il seguente:

NSO0:uf8qz3
Maggiori informazioni normative e tecniche sono reperibili sul sito web istituito dal MEF:
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONEI/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/nodo_di_smistamen
to_degli_ordini_di_acquisto_delle_amministrazioni_pubbliche_nso/

