
Gare telematiche, 

soluzioni per un’ottimizzazione 

delle procedure

La Soluzione TeamSystem PA 



Buongiorno!



TeamSystem, oggi…



* dati proforma 2019,

TeamSystem e società controllate

418mln

1,4
mln di clienti

550
Software Partner 

e sedi dirette

…Numeri



…Competenze





Per rispondere alle specifiche esigenze della Pubblica Amministrazione e delle Utility verso 

una sempre maggiore Digitalizzazione dei Processi, TeamSystem ha creato TeamSystem 

PA: una nuova linea di soluzioni orientate all’Efficienza e Trasparenza dei processi al fine di 

renderli sempre più snelli, rapidi e sicuri… 

tutto in CLOUD e CERTIFICATO AGID.



I Processi Gestiti



Gara e 
Affidamento

P R O C E D I M E N T O

Protocollo
Atti

Ragioneria

Patrimonio

Il Processo



Procedure di Gara 
• Avvisi ed Esiti 
• Manifestazioni di interesse 
• Bandi di Gara
• Richieste di Offerte 
• Affidamenti diretti
• …

Le Funzioni

Albo Fornitori 
(Forniture e Servizi, Lavori, 
Professionisti):
• Gestione Bando Istitutivo
• Gestione Istanze
• Gestione Quesiti
• Richieste Integrative
• Conferma/Rifiuto Iscrizione
• …

Gestione 



L’Area Pubblica del Portale è il punto di accesso alle diverse funzionalità disponibili per gli Utenti come Bandi Di Gara, Albo Forniture e Servizi, Albo Lavori
Pubblici, Albo Servizi di Ingegneria e Architettura.

L’Area Pubblica



L’Area Pubblica, consente al Fornitore (italiano o estero): Registrazione

Partecipazione 
alle gare

Iscrizione
all’Albo

…il cui esito 
positivo 

consenteVisualizzazione degli 
Albi pubblicati e delle 

Gare

L’Area Pubblica



La Gara

Valutazione 
Amministrativa

Valutazione 
Tecnica
(eventuale)

Valutazione 
Economica

Procedura di 
Aggiudicazione 



✓ Riduzione dei tempi di gara (Selezione del contraente)

✓ Semplificazione delle procedure di gara

✓ Trasparenza dei processi e dei prezzi

✓ Rapidità di accesso e condivisione delle informazioni

✓ Paperless (Eliminazione carta)

✓ Controllo della spesa 

I Vantaggi



NSO:

Digitalizzazione processo 

di e-Proc Public Sector



TeamSystem e NSO

• Definizione

❑ Il Nodo Smistamento Ordini (NSO) è un sistema digitale di trasmissione 

documenti attestanti gli ordini e la loro esecuzione, scambio che avviene tra le 

aziende pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale e le aziende loro fornitrici.

• Attori coinvolti

❑ I fornitori del sistema sanitario pubblico nazionale (SSN)

❑ Le strutture sanitarie pubbliche: Aziende Sanitarie, Ospedali, Ambulatori, …



TeamSystem e NSO

• Scadenze (decreto pubblicato il 30-12-2019)

❑ Inizio obbligo invio ordini di acquisto da parte enti SSN al servizio NSO:

a. Per acquisto beni: 1 febbraio 2020

b. Per acquisto servizi: 1 gennaio 2021

❑ Inizio divieto di pagamento delle fatture (da parte enti SSN) in caso di mancanza indicazione ordine 

NSO (ogni fattura emessa nei confronti degli enti coinvolti, deve fare riferimento ad un Ordine 

presente sul sistema NSO e validato):

a. Per beni: 1 gennaio 2021

b. Per servizi: 1 gennaio 2022



TeamSystem e NSO

NSO

▪ Predispone flussi di 
invio

▪ Aggiorna gli stati dei 
documenti

▪ Legge i messaggi in 
arrivo

▪ Gestisce il dialogo tra ERP e 
NSO

▪ Invia/Riceve i documenti 
verso/da NSO

▪ Gestisce i consumi, servizi, 
etc.

▪ Valida l’ordine inviato

▪ Restituisce 
messaggi/notifiche

▪ Inoltra l’ordine all’ente 
interessato (o al suo nodo 
PEPPOL)

▪ Invia i documenti indirizzati a 
TS Digital (Hub)

Modello di gestione TeamSystem Digital ed Enterprise

▪ Lista ordini, stati, filtri

▪ Preview dell’ordine e scarico

Cruscotto

Hub
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