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         Agli operatori economici interessati 

 

 

 

Oggetto: INTEGRAZIONE AVVISO IMPORTANTE – NSO - PROSSIMO AVVIO 

DELL’ORDINE ELETTRONICO PER  FORNITURE DI BENI E SERVIZI  

 

 

Ad integrazione del precedente avviso pubblicato sul sito di questa ASL sezione “bandi di gara e 

contratti” in data 23/07/2019, cui si rinvia, si chiede di comunicare all’indirizzo nso@pec.asl4.liguria.it, 

utilizzando l’allegato file excel: 

 

1)  il canale da utilizzare per la trasmissione dell’ordine elettronico da NSO a Fornitore, scelto tra le 

seguenti alternative:: 

a) canale NSO; 

b) canale PEPPOL ; 

c) canale di Posta Elettronica Certificata PEC; 

 

 

2) il codice identificativo del fornitore presso NSO in caso di opzione sub a) precedente, oppure il 

canale identificativo del fornitore presso PEPPOL in caso di opzione sub b) precedente. 

 

 

3) In ogni caso l’indirizzo di posta elettronica certificata PEC. 

 

 

4) In ogni caso un indirizzo di posta elettronica ordinaria al quale inviare comunicazioni in caso di 

eventuale temporanea impossibilità dell’NSO a trasmettere ordini elettronici. 

 

 

Si ricorda che è responsabilità di ogni fornitore di: 
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- accreditarsi tempestivamente presso NSO o Peppol al fine di attivare il canale di trasmissione 

prescelto; 

- comunicare alla scrivente azienda le informazioni richiamate sub 1) e 2) precedenti; 

- riportare nel tracciato XML di fatturazione elettronica, a decorrere dal 1/10/19,  data e n° 

ordine elettronico al quale la fattura si riferisce, pena l’impagabilità della fattura stessa, in 

conformità a quanto stabilito dal DM 7/12/18 del MEF, come modulato da Regole Tecniche e 

Linee Guida approvate dal MEF. 

 

Chiavari, 7/08/2019 

 IL DIRETTORE S.C. PROGRAMMAZIONE E 

          GESTIONE BENI E SERVIZI 

F.to in originale Dott. Maurizio GRECO 
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