
Da: Asl.ordine <Asl.ordine@regione.lazio.it>  
Inviato: giovedì 26 gennaio 2023 19:39 
A: ********Asl ed Enti del SSR****** 
 
Oggetto: Re: AVVISO DI IRRAGGIUNGIBILITA' 

 

Spett.li Aziende Sanitarie, 
 
si rappresenta che i servizi di intermediazione del Modulo Ordini Regionale sono stati ripristinati 
e che pertanto è possibile procedere con la regolare attività amministrativa di emissione degli ordini 
di acquisto ai sensi del DM del 7 dicembre 2018 e s.m.i.. 
 
Si comunica, inoltre, che in relazione agli ordini emessi nella giornata odierna per le vie tradizionali, 
dovranno essere rispettate le indicazioni fornite con la mail in calce, con particolare riferimento alla 
accettazione e successiva liquidazione delle fatture passive che verranno acquisite. 
 
Per eventuali criticità che verranno rilevate a seguito del ripristino dei servizi di intermediazione in 
argomento si chiede di renderle note facendo riferimento alla presente casella di posta 
elettronica ordinaria. 
 
Si raccomanda infine di informare tutte le strutture di riferimento, Software House e punti ordinanti 
coinvolti. 
 
Distinti Saluti 
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Da: Asl.ordine <Asl.ordine@regione.lazio.it>  
Inviato: giovedì 26 gennaio 2023 16:44 
A: ********Asl ed Enti del SSR****** 
Oggetto: Re: AVVISO DI IRRAGGIUNGIBILITA' 

 

Spett.li Aziende Sanitarie, 
 
facendo seguito alla mail in calce, si rappresenta che gli interventi per il ripristino dei servizi della  
Piattaforma MOR https://ordinissr.regione.lazio.it/ sono ancora in corso. 
 
A tal riguardo, nell’attesa della risoluzione dei problemi tecnici rilevati, si forniscono le indicazioni 
operative per la gestione degli ordini di acquisto da adottare: 
 

 fino a nuova comunicazione, gli ordini di acquisto dovranno essere emessi per le vie 
tradizionali. Dunque, le Aziende Sanitarie del SSR laziale dovranno trasmettere gli ordini, per 
l’acquisto di beni e l’erogazione di servizi rientranti nell’obbligo dell’ordinazione elettronica, 
nelle modalità precedenti all’entrata in vigore del NSO (Ragioneria Generale dello Stato - 
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Nodo di smistamento degli ordini di acquisto delle 
amministrazioni pubbliche (NSO) (mef.gov.it); 

 con riferimento ai soli ordini inviati per le vie tradizionali a causa della sospensione 
temporanea dei servizi di intermediazione del MOR, il mancato inserimento del codice 
commessa (Punto Ordinante) da parte del fornitore in fattura non dovrà essere causa di 
rifiuto del documento contabile e, previe le verifiche previste, lo stesso potrà essere 
liquidato; 

 gli ordini inviati per le vie tradizionali per il motivo sopra esposto, nel momento in cui il 
servizio verrà ripristinato, non dovranno essere inviati al NSO mediante intermediario 
regionale, ciò al fine di scongiurare il rischio di errate forniture da parte dei fornitori del SSR. 

 
Al fine di fornire la massima diffusione delle informazioni verso i fornitori del SSR di Regione Lazio, 
si chiede a codeste Aziende di pubblicare sul proprio sito istituzionale il seguente avviso: 
 
“Comunicato per conto di Regione Lazio: 
 
Come pubblicato nella sezione “Nodo di smistamento degli ordini di acquisto delle 
amministrazioni pubbliche (NSO)” del sito istituzionale della Ragioneria Generale dello Stato e nella 
sezione “Comunicazioni Aziende Sanitarie - Ordini Elettronici degli Enti del SSR” del sito 
istituzionale della Regione Lazio, si avvisano i fornitori del SSR che per motivi tecnici sono stati 
sospesi i servizi della piattaforma MOR per l’intermediazione degli ordini elettronici di cui al D.M. del 
7 dicembre 2018 e s.m.i. emessi dagli Enti del SSR.  
 
Di conseguenza, in ragione di quanto sopra esposto, l'invio degli ordini elettronici è formalmente 
sospeso, e gli ordini per l’acquisto di beni e l’erogazione di servizi rientranti nell’obbligo 
dell’ordinazione elettronica, dovranno essere inviati per le vie tradizionali (mail, fax, o altro). 
 
Si comunica che, con riferimento ai soli ordini inviati per le vie tradizionali a causa della 
sospensione temporanea dei servizi di intermediazione del MOR, il mancato inserimento dei 
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riferimenti costituenti la tripletta dell’ordine in fattura da parte del fornitore non sarà ostativo alla 
liquidazione della fattura medesima. 
 
In considerazione del fatto che la fornitura promana da un processo di ordinazione non gestito 
tramite NSO, gli estremi dell’ordine, emesso per vie tradizionali, potranno essere indicati nel blocco 
dati ordini d’acquisto 
della fattura elettronica come segue: 2.1.2.2 con numero ordine Azienda Sanitaria e 2.1.2.3 con 
data ordine, valorizzando il campo 2.1.2.5 del codice commessa con il testo “#NO#”, come tra 
l’altro previsto nelle regole 
tecniche di NSO al paragrafo 8.1.1 (dati da riportare nella FatturaPA). 
 
Per eventuali comunicazioni relative a quanto in argomento, occorre fare riferimento alla seguente 
casella ordinaria: fornitorissr.ordine@regione.lazio.it. 
 
 
Sarà nostra premura comunicare continui aggiornamenti in merito al ripristino dei servizi di 
intermediazione degli ordini elettronici del SSR”. 
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Da: Asl.ordine 
Inviato: mercoledì 25 gennaio 2023 17:16 
A: ********Asl ed Enti del SSR****** 
Oggetto: AVVISO DI IRRAGGIUNGIBILITA'  
  
Per motivi tecnici  sono stati sospesi i servizi della Piattaforma MOR 
https://ordinissr.regione.lazio.it/, che pertanto risulta non raggiungibile. 
 
Si raccomanda di informare tutte le strutture di riferimento, Software House e punti ordinanti 
coinvolti. 
 
Appena possibile seguiranno aggiornamenti.  
 
 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fordinissr.regione.lazio.it%2F&data=05%7C01%7Cvalentina.grasso%40laziocrea.it%7C683b25460e5241f2245208daffb76d87%7C64e64a64fc734b3c9278af7b68d66544%7C0%7C0%7C638103460526148034%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Jf4La5%2BsnKbo1%2B1Fm6rHdqBnIT9yPAdHJ6wnDjJUY04%3D&reserved=0

