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SATER - SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL’EMILIA-ROMAGNA 

NUOVE FUNZIONALITÀ (aprile 2020) 

 

FUNZIONE DESCRIZIONE 

Integrazione con SITAR-ER 

L’attivazione dell’integrazione avviene previa modifica – da parte degli enti 
interessati – della propria Anagrafica su SATER, inserendo le informazioni 
previste nell’apposita area “SITAR”. 
L’integrazione è limitata alle informazioni inerenti alla pubblicazione della 
gara e alla sua aggiudicazione, rimane a carico degli enti il completamento 
dei dati e la conferma degli stessi sul SITAR-ER. 
Pubblicazione Gara: l’attivazione del processo di invio dei dati al SITAR-ER 
avviene in due modalità: al completamento con successo del processo di 
invio della gara o su richiesta specifica dell’utente. Se presente una richiesta 
CIG (Simog), l’integrazione sfrutta tutti i dati presenti nella richiesta. 
Aggiudicazione lotto: l’attivazione del processo di invio dei dati al SITAR-ER 
avviene sull’aggiudicazione definitiva di un lotto. 

Integrazione con Banca Dati 
Regionale dei Farmaci 

È stata implementata l’integrazione di SATER con la Banca Dati Regionale 
dei Farmaci. Quando l’ambito dell’iniziativa è “farmaci” ed è presente il 
Codice AIC, nella predisposizione dell’offerta e dei listini, nel contratto e 
nelle convenzioni, il Sistema si interfaccia con la Banca Dati Regionale dei 
Farmaci al fine di verificare l’esistenza del codice inserito ed estrarre le 
informazioni necessarie al contesto, quali “PREZZO DI RIFERIMENTO PER 
CONFEZIONE IVA INCLUSA”, “CONTENUTO DI UM PER CONFEZIONE”, 
“ADESIONE PAYBACK”, “IVA”, “DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE 
ECONOMICO”, “DESCRIZIONE CODICE REGIONALE”, “ATC”, “PRINCIPIO 
ATTIVO”, “FORMA FARMACEUTICA”. 

Procedure di gara / RdO – 
Sospensione e rispristino 

Sospensione Gara. Per le procedure di gara in corso, è ora consentita la 
sospensione dei termini fino a data da destinarsi e fino a quando la 
procedura si trova nello stato “Pubblicato” o “Presentazione 
Offerte/Risposte”. La sospensione non può essere attivata se risulta “In 
lavorazione” un documento di Revoca, Proroga, Rettifica e Modifica della 
Gara; allo stesso modo, non possono essere utilizzate le funzioni di Revoca, 
Proroga, Rettifica e Modifica della Gara se la procedura risulta sospesa.  
Per l’Operatore Economico, l’inserimento di un’Offerta in una gara sospesa 
è consentito, previa visualizzazione di un alert, ma non ne è consentito 
l’invio.  
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Ripristino Gara. Per le procedure di gara “sospese”, è consentito il 
ripristino. In tale operazione il sistema non effettua alcun controllo sul 
valore delle date precedentemente inserite nel bando, né sul superamento 
della data di termine presentazione delle offerte. Se, contestualmente al 
ripristino, si procede ad una modifica di una o più date, sul dettaglio del 
bando verrà data evidenza della “Data Originale” e della “Data Prorogata”. 
In caso contrario, verranno visualizzate le date originarie senza alcuna 
dicitura. 

Procedure di gara / RdO – 
Notifiche 

Per le procedure di gara (aperta, ristretta e negoziata con avviso) è stato 
aggiunto il nuovo campo “Destinatari Notifica”, finalizzato all’individuazione 
degli Operatori Economici da informare, attraverso notifica e-mail e 
comunicazione nella “Lista Attività” del Sistema, a seguito di determinati 
eventi (proroga/revoca/rettifica/sospensione/ripristino gara).  
In particolare, mentre per le gare ad “invito” la notifica viene inviata a tutti 
gli invitati, per le altre gare i destinatari possono essere definiti 
selezionando l’opzione “Chi ha inviato Quesito/Risposta” o l’opzione 
“Partecipanti dopo scadenza termini”. Di default, il campo è impostato su 
“Chi ha inviato Quesito/Risposta”. 

Procedura di Aggiudicazione Nella Procedura di Aggiudicazione sono state migliorate le prestazioni del 
sistema mediante la creazione delle sezioni previste in maniera 
incrementale nel corso delle varie fasi in cui si articola la procedura. 

Registrazione PEPPOL È stato riattivato il servizio semplificato di registrazione PEPPOL per i soli 
Operatori Economici europei che devono necessariamente essere in 
possesso della firma digitale. Nel momento in cui viene invocato il servizio 
NoTI-ER, il Participant ID PEPPOL viene generato utilizzando la Partita Iva 
presente a Sistema. 

 


