
NSO – nodo di smistamento ordini
Sistema per la gestione degli ordini elettronici integrato alla piattaforma ArkOttica PA&B2B

I cambiamenti legislativi
A partire dal 1° ottobre 2019 tutti gli ordini di acquisto della pubblica amministrazione dovranno essere prodotti esclusivamente in
formato elettronico e trasmessi al fornitore tramite il Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO). Tale sistema inizialmente
entrerà in servizio per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ed il suo utilizzo verrà successivamente esteso ad altri settori
della pubblica amministrazione.

Perciò, a partire dalla data sopra indicata, tutte le società private che intrattengono rapporti commerciali e di fornitura con un
qualsiasi ente legato al SSN dovranno ricevere e gestire gli ordini esclusivamente tramite l’NSO.

Il Nodo Smistamento Ordini

Analogamente al Sistema di Interscambio nell’ambito della fatturazione elettronica il NSO avrà la funzione di hub tecnologico per lo
smistamento e la consegna, previe opportune verifiche, del documento “Ordine” al destinatario designato.

Il formato standard

Il Legislatore ha previsto che tutte le tipologie documentali veicolate per il tramite del NSO dovranno essere realizzate utilizzando il
meta  linguaggio XML standard  previsto  dalle  Business  Interoperability  Specifications  (BIS  3.0)  di  PEPPOL o le loro  estensioni
nazionali (UBL – Universal Business Language).

Le tipologie documentali

Attualmente sono tre le tipologie documentali di Ordine che possono essere veicolate per il tramite del NSO: ordine semplice (non
prevede risposta da parte del fornitore), ordine completo (prevede accettazione, rifiuto o modifica da parte del cliente/fornitore),
ordine pre-concordato (prevede un invio da parte del fornitore di un ordine pre-autorizzato).



La soluzione ArkOttica PA&B2B
Attraverso il collegamento diretto a NSO, la Piattaforma ArkOttica PA&B2B, consente di gestire il flusso completo di ricezione ordini
elettronici dalla PA, la loro integrazione con l’ERP e la loro conservazione a norma, in modo semplice e intuitivo attraverso la stessa
interfaccia già utilizzata per la gestione della fatturazione elettronica.

In figura è esemplificato schematicamente il processo di trasmissione degli ordini.



Gestione degli ordini elettronici e invio delle risposte 

ArkOttica PA&B2B consente di ricevere gli ordini elettronici, di emettere ordini pre-concordati e di inviare messaggi di risposta. Gli
ordini elettronici ricevuti e quelli emessi potranno essere importati sull'ERP oppure visualizzati, scaricati o stampati dal portale
ArkOttica PA&B2B.

Ricerca e visualizzazione 

Sul portale ArkOttica PA&B2B è sempre possibile effettuare ricerche, ordinamenti e filtri sugli ordini ricevuti ed emessi. Inoltre è
possibile esportare, scaricare e stampare gli ordini in vari formati, sia in modo puntuale che massivo, rendendoli semplici e intuitivi.

Integrazione con l'ERP

ArkOttica PA&B2B consente un'integrazione completa con l'ERP, rendendo disponibili sia gli ordini sia le notifiche tramite interfacce
standard webservice, FTPs, ecc.

Centralizzazione dei processi

ArkOttica PA&B2B garantisce un processo integrato gestendo da un'unica soluzione ordini elettronici, ddt e fatture elettroniche.

Conservazione a norma

Tutti i documenti inviati e ricevuti, compreso le notifiche e ordini emessi, verranno messi in conservazione digitale a  norma.
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