SATER - SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL’EMILIA-ROMAGNA
NUOVE FUNZIONALITÀ (marzo 2018)

FUNZIONE

DESCRIZIONE

Riduzione Ordinativi sulle
Convenzione

Inserita la funzione ‘Riduzione Ordinativo’, per ridurre di un certo
valore l’importo inserito in un precedente OdF. Generato il
documento firmato digitalmente ed inserito sulla piattaforma,
l’Ordinativo contenente il valore della riduzione viene inviato al
fornitore per l’approvazione e - dopo la conferma da parte sua del
documento ricevuto - l’importo ridotto viene reso disponibile sul
residuo della Convenzione. Aggiornate le funzioni di estrazione degli
Ordinativi al fine di considerare anche i nuovi documenti di riduzione.
Aggiunta la gestione di aggiudicazioni multi-fornitore.

Procedure di gara

Consentito il calcolo dell’anomalia anche in presenza di fornitori
ammessi con riserva e successiva definizione della graduatoria.
Non consentita l’eliminazione delle estensioni p7m e pdf dall’elenco
delle estensioni ammesse in caso di “Richiesta Firma” di un allegato
durante la predisposizione della “Busta Documentazione”.
Previsto il blocco della predisposizione dell'offerta se l’Operatore
Economico inserisce un dato non corretto rispetto alla soglia
impostata dalla Stazione Appaltante nell’ambito delle “Nuove
formule Tecniche - Ribasso minimo e Rialzo massimo”. Il controllo
dipende dagli attributi definiti nei criteri tecnici di valutazione,
eventualmente anche specializzati per singolo lotto, ed evidenzia che
il valore inserito dall'utente è superiore alla costante “Vsogi” nel caso
di "Ribasso massimo", oppure inferiore alla costante “Vsogi” nel caso
di "Rialzo massimo".
Dizionario attributi
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Definiti quattro nuovi attributi: Dominio_SiNo
Intervallo_0_24 (0-6; 6-12; 12-18; 18-24).

(Si;

No)

Pagina 1 di 2

-

FUNZIONE

DESCRIZIONE

Procedura di
I comandi "Esito verifica anomalia" e "termina controlli" abilitati
Aggiudicazione delle
anche per il RUP. Possono attivare il secondo comando anche i
Gare/RdO/Appalti Specifici collaboratori presenti nei riferimenti del bando.
All'apertura della busta tecnica o della busta economica, comparsa
accanto ai file allegati delle icone per “sbustare” l’allegato firmato e
per la verifica della firma. Si precisa che per il pregresso (cioè, tutto
ciò che è stato inserito prima della data di installazione della release)
la modifica non ha effetto.
Aggiunta del comando "Elenco comunicazioni" nella toolbar
"Comunicazioni", che consente la visualizzazione di un elenco con
tutte le comunicazioni di "Dettaglio" generate sulla procedura (PDA),
filtrabili per OE, tipologia comunicazione, data invio, titolo.
Prevista la gestione delle ammissioni con riserva nell'ambito della
“Valutazione Amministrativa”, non solo per fornitore ma anche per
singolo lotto.
Procedura di
Aggiudicazione delle
Gare/RdO/Appalti Specifici
- Tabella prodotta tramite
la funzionalità “Visualizza
Giudizi per Criterio”
Gestione Convenzioni |
Lista Convenzioni - Negozio
Elettronico | Elenco
Convenzioni

Aggiunti il comando di esportazione in excel nella Tabella
“Riparametrazione Punteggi” e il comando “Ripristina Ordinamento”
nella “Lista giudizi espressi per criterio di valutazione”, per ricaricare
l’ordinamento iniziale.

Gestione stipula contratto
per le procedure sopra
soglia

Per le procedure di gara sopra soglia che non danno origine a
Convenzione, è ora possibile procedere alla stipula del contratto
attraverso la piattaforma. E’ prevista la possibilità di perfezionare il
listino a sistema.

Offerta non editabile dopo
la scadenza

Cambiati i controlli e aggiunti dei passi ai processi (Verifica
Informazioni, Genera pdf) per rendere non editabile l'offerta
superata la data di scadenza della presentazione delle offerte.
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Inserita l’informazione “Descrizione”, attualmente presente nell’aree
di filtro della creazione dell’Ordinativo di fornitura, anche nelle aree
di filtro delle cartelle “Gestione Convenzioni” | “Lista Convenzioni e
Negozio Elettronico” | “Elenco Convenzioni”, per consentire le
ricerche dei prodotti/servizi presenti anche nelle Convenzioni chiuse.
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