
NSO 

NODO SMISTAMENTO ORDINI

REGOLE, CONTROLLI, ESEMPI PRATICI

C O R S O  I N  P R E S E N Z A

un progetto formativo di con il patrocinio di 

in collaborazione con 



A CHI SI RIVOLGE 

Imprese private interessate dal  processo
Responsabili di settore di imprese private nonché i loro collaboratori
Responsabili amministrativi dell’amministrazione pubblica

STRUTTURA 

1 lezione da 4 ore erogata in presenza.
Il corso si svolgerà per ciascuna sede dalle 9:30 alle 13:30.

Come previsto con Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018)
tutti gli ordini di acquisto della pubblica amministrazione dovranno essere
realizzati unicamente in formato elettronico e trasmessi attraverso il Nodo di
Smistamento degli Ordini (NSO).
 
Il decreto del MEF 7 dicembre 2018 ha istituito, presso il Ministero dell’economia
e delle finanze, il sistema di gestione Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO)
per la trasmissione in via telematica dei documenti informatici attestanti
l’ordinazione e l’esecuzione degli acquisti dei beni e servizi tra gli enti del
Servizio sanitario nazionale, nonché i soggetti che effettuano acquisti per
conto dei succitati enti, e i loro fornitori di beni e servizi. Ferme restando le
responsabilità di ciascuno dei soggetti, per la trasmissione dei documenti
provanti l’ordine e l’esecuzione degli acquisti di beni e servizi, gli stessi soggetti
possono avvalersi di intermediari.
 
L’articolo 3 del decreto ordina che l’emissione dei documenti informatici sia
realizzata esclusivamente in forma elettronica e la trasmissione avvenga per il
tramite NSO a decorrere dal 1° ottobre 2019: data poi prorogata al 1° febbraio
2020 per le forniture di beni e al 1° gennaio 2021 per le forniture di servizi.

SCOPO

Il corso intende delineare ed affrontare il processo definito dalla normativa,
dando informazioni precise e puntuali relativamente al suo funzionamento, alla
sua strutturazione nonché ai soggetti che ne sono interessati.



PROGRAMMA

Il progetto ApiR - Acquisti Pubblici in Rete
La normativa e i regolamenti in vigore
Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione
Le tempistiche dell’ordine elettronico

 Introduzione al Nodo Smistamento Ordini:
      

Attori e Ruoli
Modalità di comunicazione
Regole per lo scambio dei file

Le regole del Nodo Smistamento Ordini:
      

Ordine, ordine pre-concordato e risposta
I processi d’ordinazione
L'interazione con NSO
Ordine e fattura

I documenti del Nodo Smistamento Ordini:
      

NSO e PEPPOL
Nomenclatura e struttura del file
Regole di compilazione e specifiche

Regole tecniche per la formazione del file:
      

Controlli NSO     

Esempi pratici
(Docente da definire in base alla sede)



DATE E SEDI

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

INFO E CONTATTI

€ 300,00 singola adesione
€ 250,00 da 2 a 5 adesioni da parte dello stesso ente/azienda
€ 200,00 a partire da 5 adesioni da parte dello stesso ente/azienda
 
Prezzo riservato alle singole adesioni.
Per gli associati ANORC si riserva il 20% di sconto.
Ai dipendenti PA si riserva il 25% di sconto.

Per informazioni sulle modalità di erogazione scrivere a:
 formazione@digitalaw.it
 
oppure contattare il numero:
0832 256065
 
Qualunque sarà il modo che sceglierai, saremo felici di risponderti.
 

Sedi in tutta Italia
 
Calendario in corso in definizione


