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1. CRITERI PER LA COMPILAZIONE 

Il presente Manuale illustra i criteri per l’attribuzione delle denominazioni all’ID iniziativa e 

alle Convenzioni sul Sistema degli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER). Fornisce, 

inoltre, le specifiche per la compilazione del campo “Oggetto Convenzione completa”.  

Per ciascun ambito, vengono riportati anche degli esempi di possibili titoli/contenuti. 

Si segnala che da maggio 2021 l’informazione “Macro Convenzione” - presente nella sezione 

“Testata” - non viene più richiesta come obbligatoria ai fini della compilazione e, quindi, della 

pubblicazione della Convenzione. Pertanto, non è più necessario richiedere la creazione della 

Macro Convenzione al Gruppo ICT, come avveniva in precedenza. 

  

1.1 ID Iniziativa  

A inizio anno, a valle della definizione della pianificazione e del perfezionamento del Master 

iniziative, il Servizio ICT di Intercent-ER procede alla creazione delle iniziative sulla 

piattaforma SATER, facendo riferimento alla denominazione indicata in programmazione e 

revisionata dall’Ufficio Comunicazione. Il Sistema attribuirà ad ogni gara inserita uno specifico 

“ID iniziativa”, composto dal nome dell’iniziativa e da un codice numerico univoco. Tale codice 

identificativo contraddistinguerà ogni iniziativa fino alla sua conclusione. 

Se nel corso dell’anno si rende opportuno modificare la denominazione inizialmente attribuita 

in fase di pianificazione (ad es. in quanto è stato modificato l’oggetto della procedura), ovvero 

se si rende necessario aggiungere una nuova iniziativa non prevista dalla programmazione, il 

RUP deve richiedere la modifica/creazione dell’iniziativa il RUP inviando apposita richiesta a 

ICProgrammazione. Dopo che l’ufficio Comunicazione conferma (ovvero revisiona) la 

denominazione proposta dal RUP, il Servizio ICT procede alla modifica/inserimento 

dell’iniziativa sulla piattaforma e alla conseguente attribuzione del nuovo ID iniziativa.   
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È opportuno che le proposte di denominazione per gli ID iniziativa siano sintetiche e facciano 

riferimento ai seguenti criteri:  

• bene/servizio oggetto dell’iniziativa, in carattere minuscolo, omettendo le espressioni 

“fornitura di”, “affidamento del servizio di”, ecc.; 

• numero progressivo dell’edizione (ovvero annualità della fornitura); 

• eventuale riferimento ai destinatari specifici della gara, omettendo l’espressione 

generica “della Regione Emilia-Romagna”  

Di seguito si riportano alcuni esempi. 

Esempi 

ID Iniziativa 

Materiale da medicazione classica 2 

Facchinaggio e trasloco 4 

Vaccini antinfluenzali 2019-2020 

Ristorazione per l’AUSL Romagna 

 

 

1.2 Nome Convenzione completa 

Il nome della Convenzione completa, invece, dovrà essere inserito sulla piattaforma 

direttamente dal singolo funzionario in sede di creazione della Convenzione. 



Agenzia per lo sviluppo                    
dei mercati telematici                         

Classificazione: 

TLP: WHITE Intercent-ER| NOMI CONVENZIONI: CRITERI PER LA COMPILAZIONE 5 

 

In questo caso, è opportuno fare riferimento alla denominazione utilizzata per l’ID iniziativa 

ed eventualmente aggiungere, separati da un trattino, i lotti previsti in quella specifica 

Convenzione.   

Esempi 

ID iniziativa Nome Convenzione completa 

Cancelleria 4 Cancelleria 4 – Lotti 1-3 

Endoprotesi coronariche 2 Endoprotesi coronariche 2 – Lotti 2-3-7 

Ristorazione per l’AUSL Romagna Ristorazione per l’AUSL Romagna 

Sistemi di business intelligence Sistemi di business intelligence – Lotto A 

 

Uniche eccezioni sono i farmaci e i vaccini, per i quali – visto l’elevato numero di lotti – il nome 

della Convenzione facendo deve fare riferimento all’ID iniziativa e al nome del fornitore 

aggiudicatario. 

Esempi per farmaci e vaccini 

ID iniziativa Nome Convenzione completa 

Farmaci RER 2020-2023  Farmaci RER 2020-2023 – Novartis 

Farmaci AVEN 2017 Farmaci AVEN 2017 - Bayer 
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In caso di Convenzione mono-lotto, il nome della Convenzione potrà coincidere con l’ID 

iniziativa. 

Esempio per Convenzione mono-lotto 

ID iniziativa Nome Convenzione completa 

Facchinaggio e trasloco 4 Facchinaggio e trasloco 4 

 

 

1.3 Oggetto Convenzione completa 

In questo campo, andrà esplicitato meglio il titolo della Convenzione completa, inserendo 

espressioni quali “Servizio di…” o “Fornitura di…” e introducendo eventuali elementi distintivi 

della Convenzione, quali ad esempio:  

• la tipologia dei destinatari della convenzione; 

• l’area geografica dei destinatari della convenzione; 

• la tipologia specifica dei beni/servizi dei lotti previsti dalla convenzione. 

Per facilitare gli utenti, è opportuno ripetere anche nell’oggetto l’informazione relativa al 

numero di Lotto (o al fornitore aggiudicatario, nel caso dei farmaci) già presente nel Nome 

Convenzione completa. 

Esempi 



Agenzia per lo sviluppo                    
dei mercati telematici                         

Classificazione: 

TLP: WHITE Intercent-ER| NOMI CONVENZIONI: CRITERI PER LA COMPILAZIONE 7 

 

Nome Convenzione completa Oggetto Convenzione completa 

Facchinaggio e trasloco 4 Servizio di facchinaggio e trasloco per le 

Pubbliche Amministrazioni del territorio 

regionale 

Arredi sanitari 2 – Lotti 2-3 Fornitura di arredi per le Aziende Sanitarie del 

territorio regionale (LOTTI 2-3) 

Gas naturale 9 – Lotto 2 Fornitura di Gas naturale per l’ASL di Modena, 

l’Az. Osp. di Modena, l’Ist. Ortopedico Rizzoli e 

l’ASL Romagna (LOTTO 2) 

Energia elettrica 8 – Lotto 3 Fornitura annuale di energia elettrica alle 

Amministrazioni dell’Emilia-Romagna diverse 

dalle Aziende Sanitarie (LOTTO 3) 

Farmaci AVEN 2017 – Novartis Fornitura di medicinali per le Aziende sanitarie 

dell’Area Vasta Emilia Nord (NOVARTIS) 

Arredi per uffici 3 – lotto 1 Fornitura di arredi in legno per le Pubbliche 

Amministrazioni dell’Emilia-Romagna (LOTTO 1) 
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