Milano, 08 ottobre 2019
A TUTTI I FORNITORI
Proroga termine di avvio progetto NSO
Si rende noto che nella giornata di mercoledì 25 settembre 2019, si è tenuta una riunione
tra il MEF, tutti rappresentanti Regionali e le Associazioni di categoria di Farmaci e Dispositivi
Medici in vista dell'entrata in vigore dell'Obbligo di invio dell'Ordine elettronico tramite NSO.
Durante la riunione è emersa la necessità di prorogare la data di avvio del progetto in
produzione, con ingresso graduale degli ordini elettronici per i “beni” e per i “servizi” e di
differire dall’avvio l’obbligo di “liquidabilità delle fatture” di cui all’art 3. comma 4 del DM
di dicembre 2018.
Nella riunione plenaria sono state ipotizzate le seguenti date:
 1° febbraio 2020 ordine elettronico per l'acquisto di beni da parte degli Enti del SSN e
periodo transitorio di assenza del vincolo del pagamento (6 mesi o un anno da definire);
 1° gennaio 2021 ordine elettronico per l'acquisto di servizi da parte degli Enti del SSN e
periodo transitorio di assenza del vincolo del pagamento (6 mesi o un anno da definire)
E’ in corso di approvazione il decreto ministeriale, necessario per apportare le modifiche
all'attuale testo della norma (D. Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 dicembre
2018), di cui sarà data tempestiva pubblicazione sul sito internet aziendale.
Sul sito della Ragioneria Generale dello Stato MEF, all’indirizzo
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONEI/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/nodo_di
_smistamento_degli_ordini_di_acquisto_delle_amministrazioni_pubbliche_nso/
nella sezione In Evidenza è presente la seguente comunicazione:
Nuova Comunicazione
Si comunica che è in corso di aggiornamento la data di decorrenza prevista
dall’articolo 3 del decreto ministeriale 7 dicembre 2018.
Non appena possibile saranno fornite ulteriori istruzioni ai fornitori per il proseguimento della
sperimentazione/entrata in produzione, al fine di poter dare continuità al lavoro ad oggi
sviluppato ed essere pronti per le nuove date indicate dal MEF.
Il Project Manager
Ordinativo elettronico
Francesca Fancelli

Responsabile procedimento: dott.ssa Francesca Fancelli
02 85783253 – ordineelettronico@ats-milano.it
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