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Ordini digitali per al Sistema Sanitario Nazionale tramite il 
Nodo Smistamento Ordini 

 
A partire dal 7 dicembre 2018 è stato introdotto l’obbligo della trasmissione degli ordini in via digitale 
attraverso il Nodo Smistamento Ordini a tutte le Pubbliche Amministrazioni italiane dell’Sistema Sanitario 
Nazionale. Tale obbligo, a partire dal 1° ottobre 2019, coinvolgerà tutte le aziende fornitrici del SSN. 
 

                                (ver. 2.0) 
Per scoprire di più visita il nostro sito all'indirizzo: https://www.systemcart.com/informatica-per-

aziende/software/nso-nodo-smistamento-ordini 
 
Con l’introduzione della normativa che prevede che ogni ordine deve avere forma telematica, tutti i 
fornitori e intermediari che operano con le Asl e le strutture sanitarie in genere, sono obbligati a dotarsi di 
strumenti in grado di generare e ricevere gli ordini in formato digitale. A fare da intermediario sarà il 
Nodo Smistamento Ordini (NSO) che ha proprio l’obbligo di certificare la qualità dei file che saranno 
trasferiti dalle aziende verso il Sistema Sanitario Nazionale. 
 
Gli attori coinvolti e come funziona 
 
Il processo che regola l’emissione, la trasmissione, la ricezione e la conservazione degli ordini da e 
verso il Sistema Sanitario Nazionale vede coinvolti diversi attori, ognuno con ruoli specifici, a seconda 
delle fasi: 
 
Operatori economici: ovvero i fornitori di beni e servizi che sono obbligati ad adottare le modalità di 
invio telematico previsti dalla normativa 
Clienti pubblici o privati: non accetteranno più ordini difformi dal modello elettronico e saranno 
obbligati a non liquidare le fatture che non hanno il ricongiungimento con gli ordini digitali e strutturati in 
modo differenze da quanto disposto dalla normativa 
Nodo Smistamento Ordini (NSO): è il sistema informatico che fa da tramite nel processo di ricezione e 
inoltro degli ordini telematici, permettendo ai tre soggetti coinvolti nel processo di interagire tra loro 

 
Le soluzioni software Buffetti sono già adeguate a gestire gli Ordini telematici 
 
I nostri software sono già adeguati e pronti a: 

 Gestire l’intero ciclo degli ordini elettronici (emissione dell’ordine in formato XML UBL, e 
l’invio al NSO) 

 Acquisire gli ordini digitali provenienti dal Sistema Nazionale Sanitario (Asl, Ospdali, strutture 
ospedaliere convenzionate o ricoveri) 

 Conservare a norma su piattaforma web 
 

Oltre a gestire tutto il processo dai propri software gestionali, Buffetti è anche intermediario accreditato, 
che utilizza lo standard PEPPOL (il Pan European Public Procurement On-Line), per l’invio e la 
ricezione degli ordini al Nodo Smistamento Ordini. 
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Configurazioni SOFTWARE eBRIDGE : 

Kit scelto Ebridge AZIENDA – modulo Singolo Licenza PC SAM Assistenza Tel. 

EANSO NSO - 1 Postazione Lavoro 300,00 138,00 € 20,00 

EANSOPLUS NSO - Multipostazione (che chi ha + PC) 370,00 169,00 € 20,00 

EAGO Ordini e Offerte 1 Postazione 300,00 138,00 € 20,00 

EAGOPLUS Multipostazione (che chi ha + PC) 370,00 169,00 € 20,00 

EAF Fatturazione 308,00 219,00 € 20,00 

EAFPLUS Fatturazione Multipostazione 407,00 258,00 € 20,00 
Tutti gli importi si intendono IVA ESCLUSA. 

Per l’utilizzo del modulo è obbligatorio avere attivo “ORDINI e OFFERTE” eBridge e “FATTURAZIONE” 

 

Servizio di Intermediazione (Obbligatorio): 

kit Scelto Servizio di intermediazione  Primo Anno SAM (2021) Assistenza Tel. 

SSSW_NSOI NSO – 200 Ordini Annui  
(primo anno full per acquisto entro il 15/02/2020) 290,00 290,00 € 20,00 

 

Eventuali disdette, dovranno essere comunicate 6 mesi prima scadenza naturale, ossia entro il 30 Luglio. In caso 

contrario il software sarà rinnovato e fatturato automaticamente. 

 

Per acquisti effettuati dal 31/12 sarà applicato uno sconto del 50% sul prezzo di listino, valido solo per il 

primo anno sui software EBRIDGE. 

 EANSO 1 anno  229,00  + SSSW_NSOI 1 Anno   290,00 (tot: 519,00 + IVA)  

 EANSOPLUS 1 anno  280,00 + SSSW_NSOI 1 Anno 290,00   (tot 570,00 + IVA) 

 

                                     Modulo Adesione (Invieremo un preventivo dettagliato) 

Modulo di Adesione da compilare ed inviare firmato all’indirizzo amministrazione@systemcart.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Buon lavoro con le soluzioni e i servizi Buffetti !! 

 
Ragione Sociale …………………………….………………………………………………………………………… 
 
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Cap…………………. Città ………………………………………………………………………. Pr ……………… 
 
Partita iva………………………………………………….. C.F.: …………………………………………………... 
 

E-mail ………………………………………………………     Attivo già ORDINI e OFFERTE……… 

Dati Amministratore 
 
Cognome Nome ……………………………………………….. E-mail ………………………………………………… 
 
Recapito – Cell ………………..…………………………………………………………………………………………… 
 

Modulo Obbligatorio:    Servizio di Intermediazione   

Moduli Opzionali :   EANSO       EANSOPLUS      ORDINI E OFFERTE      Fatturazione    Magazzino 

 

Formazione 2 ore    60,00 euro + IVA (presso centro assistenza)                       DATA   E    FIRMA 

mailto:amministrazione@systemcart.com

